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 Premessa 

 Con la Relazione sulla Performance vengono annualmente presentati i 

risultati ottenuti dall’Ente attraverso lo svolgimento delle attività 

precedentemente programmate nel Piano della Performance.  Lo scopo è 

offrire un’analisi quanto più possibile completa e comprensibile dell’attività 

svolta, dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

previsti e alle risorse disponibili. 

Come prescritto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, il termine annuale per 

l’approvazione e pubblicazione della Relazione è il 30 giugno di ogni anno, così 

da risultare in coerenza e correlazione con gli altri documenti di 

rendicontazione, in primis il bilancio di esercizio, nel quale è peraltro presente 

una sezione di Rapporto sui risultati che anticipa i più completi e dettagliati 

contenuti del presente documento.   

Secondo le linee guida recentemente emanate da Unioncamere, anche 

sulla base dei princìpi e criteri generali stabiliti dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica per le pubbliche amministrazioni centrali, nella predisposizione della 

Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la 

comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e 

tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni. 

 Per la Camera di commercio di Verona, la Relazione rappresenta altresì 

un’opportunità per rendere esplicito l’impegno verso la piena trasparenza, 

riportando anche analisi di contesto e di visione d’insieme sull’organizzazione 

interna dell’Ente, sui volumi, tempi e modi dei servizi gestiti e offerti all’utenza, 

nonché dei giudizi dalla stessa espressi. 
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Ciò premesso, si evidenzia che nella presente Relazione i dati di analisi 

sono presentati secondo la struttura e l’ordinamento dell’albero della performance, 

come definito dal Piano della Performance, ma vogliono comunque riferire 

sull’insieme degli interventi, attività ed azioni realizzati dalla Camera di 

commercio nel corso del 2021;  le informazioni sono pertanto coerenti con 

quanto riportato nella Relazione della Giunta sull’andamento della gestione e 

nel Rapporto sui Risultati che accompagnano il bilancio di esercizio 2021, già 

approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 28 aprile 2022. Le 

informazioni economico-statistiche sulle principali dinamiche veronesi del 2021 

sono tratte dalle pubblicazioni Economia Veronese e  Verona nel mondo – 

interscambio commerciale, edizioni 2022, curate dal Servizio Studi e Ricerca 

camerale. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 

Il Programma Pluriennale 2020-2024 approvato dal 

Consiglio camerale ha individuato tre principali centri di 

interesse verso i quali indirizzare la programmazione, 

definendo altresì gli specifici e differenziati ambiti di 

intervento. L’insieme di questi elementi, strutturati in Aree e Obiettivi 

Strategici, rappresenta quindi la mappa strategica di programmazione, riportata 

anche nella Relazione programmatica e previsionale annuale e nel Piano della 

performance.  

La seguente versione “di risultato” della mappa evidenzia il valore 

complessivo di performance raggiunto nel 2021, rappresentato graficamente 

anche in forma di cruscotto, come da sistema informativo a supporto della 

rilevazione e monitoraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVITA' DELLE 
IMPRESE  

• Internazionalizzazione
• Digitalizzazione, 

Sviluppo e 
qualificazione 
aziendale e dei 
prodotti

• Orientamento al 
lavoro

COMPETITIVITA' DEL 
TERRITORIO

• Governance e 
Infrastrutture

• Promozione e 
Sviluppo

• Tutela del  Mercato

COMPETITIVITA' 
DELL'ENTE

• Semplificazione
• Trasparenza e   

Comunicazione
• Efficienza e qualità dei      

servizi

100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%
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100%

100%

100%
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I risultati di cui ora si dà conto sono riferiti al Piano della Performance 

2021 in versione aggiornata come da deliberazione della Giunta camerale n. 157 

in data 30 settembre 2021. La rimodulazione del dettaglio operativo annuale si è 

resa necessaria per adeguare l’operatività dell’Ente alle modifiche introdotte dal 

provvedimento di revisione della struttura organizzativa dell’Ente che, a far data 

dal 1° settembre 2021, ha comportato il trasferimento di alcune attività e 

funzioni, con le relative risorse umane assegnate, tra le Aree organizzative e 

Servizi della struttura camerale. Nella rimodulazione degli obiettivi operativi e 

delle relative azioni attuative, inoltre, si è anche tenuto conto degli esiti del 

monitoraggio semestrale sugli obiettivi programmati e del parere in merito 

espresso dall’OIV, come relazionati alla Giunta camerale con Comunicazione n. 

13 nella riunione del 10 settembre 2021. 

Performance di struttura 

 La struttura organizzativa della Camera di commercio di Verona è 

suddivisa in quattro Aree (Uffici di staff, Affari Economici,  Anagrafe e 

Registri,  Affari amministrativi) all’interno delle quali si collocano i Servizi (unità 

organizzative) e gli uffici (unità operative).  I Servizi ed uffici che fanno capo 
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all’Area Affari amministrativi, al momento priva di figura dirigenziale, sono 

affidati alla dirigenza camerale con specifici incarichi ad interim. Di seguito si 

riporta lo schema con i valori di sintesi sulla performance raggiunta nel 2021 

dalle Aree organizzative: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus sugli Interventi Economici 

 Pur non costituendo l’intera gamma delle attività camerali realizzate 

nell’anno, una rilevante parte di essa è rappresentata dalle azioni di supporto, 

promozione e sviluppo dell’economia provinciale e del territorio, la cui 

valorizzazione in termini economico-finanziari è riferibile alla voce Interventi 

Economici del bilancio camerale, rendendo opportuno un approfondimento di 

rendicontazione e analisi. 

 Nel corso del 2021, in particolare, i singoli programmi di spesa sono stati 

nuovamente ricondotti nell’obiettivo unico del Piano Ri.Ver., sia per continuità 

con l’anno precedente in relazione alla valenza triennale del piano stesso, sia per 

100% 100%

100% 99,99%

AREA AFFARI ECONOMICI

AREA ANAGRAFE E REGISTRI AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

UFFICI DI STAFF

Performance delle Aree organizzative
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confermarne l’ampiezza di azione.  Si ricorda che la dotazione complessiva 

triennale del piano Ri.Ver. è pari a 30milioni di euro e prevede sia misure 

attuative di natura patrimoniale per rafforzare le aziende  partecipate dalla 

Camera di commercio (riportando dunque al Piano degli investimenti), sia 

misure direttamente attuate dall’Ente che riportano, invece, alla Gestione 

corrente del bilancio camerale, precisamente alla voce Interventi economici che 

qui si approfondisce.  

 Per completezza di informazione, si precisa inoltre che, a partire 

dall’esercizio 2021 sulla scorta di indicazioni formulate da Unioncamere, sono 

stati considerati quali  oneri di promozione economica anche una serie di spese 

di informatizzazione di servizi all’utenza che precedentemente la Camera di 

commercio sosteneva come propri oneri di funzionamento (quali, ad esempio, 

le spese per la gestione del SUAP, per il rilascio di dispositivi digitali, carte 

tachigrafiche e certificazioni per l’export, per la gestione dei portali di bandi di 

contributo e fatturazione elettronica per imprese..). Questi specifici oneri sono 

quindi denominati “altri interventi di promozione economica” e costituiscono, 

unitamente agli interventi camerali ricondotti al piano Ri.Ver., il complessivo 

valore degli Interventi Economici del bilancio camerale. 

 Fatte queste brevi premesse, l’analisi dal punto di vista economico-

finanziario per il 2021 degli Interventi economici della Camera di commercio di 

Verona registra che sono complessivamente risultati pari ad € 6.691.415,92 con 

un utilizzo del 70,26% delle somme stanziate. 

 Nel prospetto che segue si  fornisce indicazione di dettaglio delle singole 

tipologie di intervento, distinte secondo la finalità propria dell’azione, con 

precisazione dello stanziamento previsto (in valori aggiornati nel corso d’anno 

secondo necessità gestionali) e del valore di consuntivo accertato a fine 

esercizio. 
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La dotazione finanziaria del progetto Ri.Ver. si è rivelata anche 

strumentale ad ampliare il raggio di azione di varie iniziative indirizzate al 

sistema delle imprese, quali, ad esempio, i bandi di contributo e i voucher.  Per 

questa forma di intervento a sostegno dei piani di investimento delle imprese, 

spesso utilizzata dalla Camera di commercio, visto anche il notevole interesse 

dimostrato dalle imprese, si è spesso assistito al completo utilizzo delle 

dotazioni finanziarie dei bandi senza, peraltro, che potessero essere accolte tutte 
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le domande ricevute. Le risorse aggiuntive del piano Ri.Ver. hanno quindi 

permesso di incrementare sensibilmente le dotazioni dei bandi a favore delle 

imprese già a partire dal 2020, primo anno di valenza del Piano, anche per le 

attività progettuali strategiche finanziate con l’incremento del diritto annuale. 

 Nel corso del 2021 la conferma di tale apporto aggiuntivo, per 

complessivi 2.722.541 euro,  ha visto così incrementare le dotazioni finanziarie 

dei bandi e voucher di contributo per il sostegno alla liquidità (dai 65.000 € delle 

sole risorse progettuali al totale di 1.300.000 euro), per i progetti PID sulla 

digitalizzazione (da 400.000 a 900.000 euro), sull’internazionalizzazione (da 

55.000 a 1.000.000 di euro) e per la formazione e lavoro (da 57.458,99 a 100.000 

euro).  

Tra le altre principali iniziative che hanno beneficiato dell’apporto 

aggiuntivo delle risorse del piano Ri.Ver. si ricordano il contributo camerale di 

200.000 €  al bando regionale per i ristori alle categorie economiche colpite dalla 

crisi, gli oltre 500mila euro destinati alla promozione della DMO Lago di Garda 

secondo l’accordo attuativo condiviso con i Comuni aderenti, e il progetto SEI 

per il sostegno all’export, finanziato con 64.178 €. 

Infine, relativamente agli altri programmi di intervento previsti in 

coordinamento con le azioni del Ri.Ver., si segnala un buon utilizzo delle 

risorse stanziate,  raggiungendo il 100% della disponibilità per gli interventi a 

favore della Fondazione Arena di Verona (per 735.938,92 €) e per gli interventi 

per l’assistenza allo sviluppo delle imprese (con 226.187,50 €) erogati alla 

società consortile del sistema camerale T2I.  Buone percentuali di utilizzo si 

registrano anche per gli Interventi per la commercializzazione (391.403,35 € 

pari ad oltre l’88%) erogati attraverso un Bando di sostegno a progetti per lo 

sviluppo locale, e per il sostegno ad organismi provinciali e regionali (99,72% 

del disponibile). 
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La certificazione di qualità e le indagini di customer satisfaction 

 La Camera di commercio di Verona è certificata ISO 9001 con certificato 

rilasciato, da organismo accreditato con ACCREDIA, in prima emissione il 

14.12.1999.  Nel 2017 è stata ottenuta la nuova certificazione per “attività 

pubblica per lo sviluppo economico e la promozione delle imprese 

commerciali, industriali, artigiane, agricole e dei servizi operanti nel terrritorio” 

con riferimento alla  norma UNI EN ISO 9001:2015,  anche grazie all’adozione 

di un approccio al rischio RBT (Risk Based Thinking).   

 In data 21 aprile 2021, con il precedente ente di certificazione Bureau 

Veritas Italia spa, è stato superato l’audit di rinnovo della certificazione secondo 

la norma ISO 9001:2015. Successivamente, nei giorni 2 e 23 dicembre 2021, il 

nuovo ente di certificazione, IMQ SpA, ha compiuto la Verifica Ispettiva di 

Sorveglianza. 

 Oltre a verificare se permangono o meno le condizioni per mantenere la 

certificazione rispetto alla norma di riferimento, scopo dell’audit condotto è 

stato anche quello di monitorare come la Camera di Commercio riesca a 

concretizzare gli obiettivi enunciati nella propria missione istituzionale, 

entrando quindi anche nel merito dei servizi erogati e delle azioni intraprese. 

 Non è stata riscontrata alcuna non-conformità e non sono state 

effettuate raccomandazioni. Tale positivo risultato conferma come la ricerca del 

miglioramento continuo costituisca l’obiettivo principale dell’attività della 

Camera di commercio di Verona allo scopo di erogare servizi sempre a 

maggiore contenuto di qualità, affidabilità ed economicità e di rispondere 

prontamente ai nuovi bisogni dei propri utenti, tenendo conto dei cambiamenti 

del contesto avvenuto con la pandemia ancora in atto. 

 Il sistema per la qualità è monitorato dall’Ente con periodici cicli di audit, 

ovvero le “verifiche ispettive interne”, in maniera da esaminare i processi e 

servizi camerali. Per il 2021, le verifiche si sono svolte nel mese di novembre. 
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 La costante ricerca del miglioramento continuo e l’atteggiamento di 

ascolto e attenzione al cliente hanno portato la Camera di commercio a 

mantenere un prezioso canale di contatto attraverso l’effettuazione di indagini 

annali di customer satisfaction, sia interne che esterne. 

 L’indagine esterna in riferimento all’anno 2021 è stata condotta dallo 

staff qualità dell’Ente  nel periodo 30 marzo- 29 aprile 2022 con il sistema 

CAWI (Computer-Assisted Web Interview) attraverso la piattaforma 

LimeSurvey. Ad un campione di imprese, associazioni di categoria ee 

professionisti della provincia di Verona è stato inviato tramite posta elettronica 

certificata un link per la compilazione di un questionario on line: a fronte di 

27.212 questionari trasmessi, le interviste andate a buon fine ed elaborate sono 

state 2.094 (il 7,7%). Gli elementi oggetto di indagine sono stati i seguenti: 

• conoscenza e valutazione dei servizi della Camera di Commercio; 
• immagine percepita della Camera di Commercio e livelli di soddisfazione; 
• efficacia dei canali di contatto e degli strumenti di comunicazione; 
• tematiche da implementare. 

  

Nel ricordare che il giudizio complessivo sull’attività dell’Ente è oggetto di 

valutazione della performance organizzativa, come più oltre sarà meglio 

specificato,  per la consultazione completa degli esiti dell’indagine si rinvia al 

documento pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web 

camerale.  

 Ad ogni buon conto, di seguito si riportano le elaborazioni di risultato su 

alcune importanti tematiche per l’anno 2021. 
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 

 Anche nel corso del 2021 la pandemia ha mantenuto 

un ruolo centrale sulla scena mondiale, ma, grazie all’avvio 

massivo delle campagne vaccinali, le nuove ondate di 

contagi dovute alla comparsa di varianti del virus hanno 

determinato effetti meno aggressivi, permettendo di essere adeguatamente 

gestite con mirate misure di contenimento e limitazioni, senza dover ricorrere a 

generalizzati e lunghi lockdown. 

Con la progressiva attenuazione delle misure di distanziamento sociale si 

sono intensificati gli scambi e le attività commerciali, consolidando in un forte 

rimbalzo i segnali di ripresa economica registrati già sul finire del 2020 e, in più 

occasioni nel corso del 2021, le previsioni delle istituzioni economiche sono 

state ritoccate in valori più positivi.  

Il contesto economico e istituzionale 

A livello globale, la più recente stima per il 2021 formulata dal Fondo 

Monetario Internazionale1 registra una crescita annuale del 5,9% (differenziata 

tra 6,5% per i mercati emergenti e 5% per le economie avanzate).  

A livello europeo, i dati rilasciati da Eurostat2  attestano al 5,3% la 

crescita annuale del 2021 rispetto al 2020, sia per i paesi dell’Eurozona che per 

l’intera UE.  Anche ISTAT3 in riferimento al PIL italiano ha registrato valori 

più che positivi per tutti i trimestri del 2021, rilevando una crescita annuale 

complessiva del 6,2% sull’anno precedente.  

Nel confermare quindi che il 2021 è effettivamente stato un anno di 

ripresa economica dopo i negativi andamenti del 2020 e che, seppure con un 

                                           
1 FMI, World Economic Outlook, aggiornamento gennaio 2022 
2 Eurostat, Newsrelease Euroindicators  29/2022, marzo 2022 
3 ISTAT, Conti economici trimestrali – IV trim. 2021, marzo 2022 
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fisiologico ritmo meno sostenuto, sono attesi andamenti positivi anche per il 

corrente anno 2022, non di meno sono previste difficoltà a causa dei forti 

rincari dei prezzi dell’energia e degli approvvigionamenti di materie prime, oltre 

che per il rialzo dell’inflazione, registrati in questi primi mesi del 2022.  

 

Il contesto socio-economico provinciale 

Anche l’economia veronese ha dimostrato 

dinamismo e buona capacità di reazione al difficile 

contesto determinato dall’emergenza sanitaria e socio- 

economica causate dalla pandemia. 

 

Le dinamiche delle imprese  

  

 L’andamento demografico 

delle imprese veronesi nel 2021 si è 

chiuso in modo molto positivo: 5.153 

iscrizioni contro 4.720 cancellazioni 

non d’ufficio, con un saldo di +883 unità, che porta ad un totale di 96.671 il 

numero delle imprese registrate alla data del 31 dicembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Verona
Imprese registrate, iscrizioni e cessazioni per classe di natura giuridica - anno 2021

Classe di Natura 
Giuridica

Registrate al 
31.12.2020

Registrate al 
31.12.2021

Iscrizioni 
2021

Cessazioni 
non d'ufficio 

2021
Saldo

Tasso di 
sviluppo 
annuale

Società di capitale 26.117 26.863 1.691 833 858 3,3
Società di persone 17.379 17.048 431 578 -147 -0,8 
Imprese individuali 50.043 50.094 2.963 2.783 180 0,4
altre forme 2.686 2.666 68 76 -8 -0,3 
TOTALE 96.225 96.671 5.153 4.270 883 0,9
Elaborazioni Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere
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Per numero di imprese registrate, la provincia di Verona costituisce il 

20,16% delle imprese regionali, mentre l’incidenza a livello nazionale è pari 

all’1,6%. 

 

 

 

 

 

Secondo l’analisi dello stock per settore di appartenenza, inoltre, si ricava 

la conferma che la varietà settoriale che caratterizza il tessuto produttivo 

rappresenta un fattore positivo per l’economia veronese: l’incremento delle 

imprese nei settori dei servizi e delle costruzioni compensa le contrazioni dei 

settori manifatturiero,  commerciale e agricolo. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Provincia di Verona
Stock al 31.12.2021, var. assoluta e %  rispetto al 2020 nei principali settori

Settore Registrate al 
31.12.2021

var. ass. 
2021/2020

var. % 
2021/2020

Agricoltura 15.263 -71 -0,5 
Industria 9.597 -72 -0,7 
Costruzioni 14.357 172 1,2
Commercio 19.639 -110 -0,6 
Alloggio e ristorazione 7.206 13 0,2
Servizi 26.962 576 2,2
Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Infocamere

Agricoltura 
15,8% 

Industria 
9,9% 

Costruzioni 
14,9% 

Commercio 
20,3% 

Alloggio e 
ristorazione 

7,5% 

Servizi 
27,9% 

imprese n.c. 
3,8% 

Imprese registrate per settore di attività al 31.12.2021 

Verona - Veneto - Italia
Imprese registrate,iscrizioni, cessazioni, saldo e tasso di evoluzione

Anno 2021

Registrate Iscrizioni Cessazioni
* Saldo tasso di 

evoluzione 

Verona 96.671 5.153 4.720 883 0,90%

Veneto 479.437 25.043 21.222 3.821 0,79%

Italia 6.067.466 332.596 246.009 86.587 1,42%

* al netto delle cancellazioni d’uff icio
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 Un dato statistico di particolare interesse è l’analisi che permette di 

valutare la consistenza in relazione al genere, età o provenienza dei titolari 

d’impresa. Al 31 dicembre 2021, in particolare, si sono registrate le seguenti 

consistenze: 

            

       

 

 

 

Occupazione e lavoro 

Il mercato del lavoro nel 

2021 è risultato parzialmente 

condizionato dalle ancora 

presenti misure di salvaguardia dei posti di lavoro (blocco dei licenziamenti e 

ricorso alla cassa integrazione) adottate dal Governo per  mantenere inalterati i 

livelli occupazionali nel periodo di emergenza. 

I dati della media 2021 della 

rilevazione sulle forze di lavoro per la 

provincia di Verona indicano inoltre un 

tasso di disoccupazione pari al 4,7%, 

inferiore al dato regionale (5,3%) e a quello 

nazionale (9,5%). 

 

L’analisi occupazionale per settore evidenzia che il 5,5% degli occupati 

lavora nell’agricoltura, il 24,3% nell’industria, il 5,7% nelle costruzioni, il 13,8% 

nel commercio e il 50,7% negli altri servizi. 

Registrate 
TOTALE

Registrate 
FEMMINILI

Registrate 
GIOVANILI

Registrate 
STRANIERE

96.671 19.581 7.406 12.458
20,3% 7,7% 12,9%

Fonte: Stockview-Infocamere, elaborazioni CCIAA Verona
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Verona e i mercati internazionali  

 Nel 2021 le esportazioni 

veronesi hanno sfiorato quota 13,3 

miliardi di euro, con un aumento 

del 15,9% rispetto all’anno 

precedente. E’ stata ampiamente recuperata la battura d’arresto registrata nel 

2020 a causa dell’emergenza Covid 19, riportando Verona al 10° posto nella 

graduatoria delle province esportatrici con un +12,3% rispetto il 2019. 

 Quanto ai mercati di destinazione, la graduatoria delle prime dieci 

posizioni  vede sempre in testa Germania e Francia e  conferma al terzo posto 

la Svizzera, seguita da USA e Spagna.  Solo l’export verso il Regno Unito, 

penalizzato dalla Brexit, segna una contrazione (-6,9% sul 2020 e oltre il 19% 

rispetto al 2019). 

 

  

elaborazione del Servizio Studi e ricerca CCIAA su dati Istat
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 Il settore dei macchinari, primo per valore di export, registra una crescita 

su base annua del 15,1%; aumentano anche le esportazioni di prodotti 

alimentari (+4,5%), di bevande (+ 5,5% -per la provincia di Verona 

rappresentate prevalentemente dal vino-) e di ortofrutta (+4,9%). Nel settore 

moda, confermano il trend positivo le esportazioni del tessile-abbigliamento 

(+11,3%) e calzaturiero (+14,8%). Il settore del marmo cresce su base annua 

del 25,9%, la termomeccanica del 10,2% e per i mobili l’aumento è pari al 

23.5%. 

 Di seguito il dettaglio sui volumi di export per settore e il relativo grado 

di incidenza sul totale delle esportazioni veronesi: 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Nel 2021 il settore turistico 

ha registrato una ripresa dopo la 

grave perdita dell’anno precedente dovuta alla pandemia, ma non ha ancora 

raggiunto i valori pre-crisi. Gli arrivi di turisti nella provincia di Verona hanno 

superato i 3 milioni (+64,3% rispetto al 2020, - 37% rispetto al 2019). 

In termini di giornate di presenza si è registrato un notevole incremento 

(+ 72,3% la variazione annuale) principalmente per le presenze dei turisti 

provenienti dall’estero,  l’area del lago di Garda ha accolto l’80,1% delle 

presenze, nel comune di Verona si è contato l’11% dei turisti e nel resto della 

provincia l’8,8%. 
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Quadro normativo, ruolo istituzionale e interventi organizzativi 

 Dato per certo che il 2021 ha visto uno scenario 

macroeconomico in progressivo miglioramento,  il pieno 

recupero dei livelli pre-crisi,  che era atteso entro la metà 

del 2022,  sembra essere messo in discussione da una serie di fattori: la 

congiuntura economica registra un rialzo dell’inflazione e il rincaro nei prezzi 

delle materie prime,  l’alto costo dell’energia è aggravato dalle difficoltà 

nell’approvvigionamento e si fa preoccupante l’andamento del conflitto 

nell’Europa dell’est, i cui esiti sono quanto mai incerti ma già molto impattanti a 

livello economico oltre che socio-politico. 

   E quindi quanto mai necessario agire per far sì che la crescita registrata 

si consolidi in una stabile ripresa dell’attività economica, dei consumi e degli 

investimenti. Per una crescita stabile e con prospettive di espansione, non ci si 

deve limitare a recuperare e ricostruire l’economia di prima della pandemia, ma 

si deve guardare avanti, sfruttando e investendo in opportunità di innovazione, 

soprattutto in processi ai quali la crisi ha imposto una accelerazione, primo fra 

tutti la digitalizzazione di interi settori.   La recente esperienza ha dimostrato 

come la tecnologia e la digitalizzazione siano strategiche per le organizzazioni 

aziendali, superando i limiti imposti da strumenti e strutture “fisiche”, 

rendendoli  di fatto non indispensabili.  La dematerializzazione documentale, 

ormai una realtà nello scambio di informazioni e nel campo della 

comunicazione in generale, ha permesso il massiccio ricorso al “remote working 

emergenziale”,  grazie al quale non si sono interrotte molte attività lavorative, 

garantendo così un’ampia possibilità di accesso a strutture e servizi, sia pubblici 

(Sanità, Istruzione e PA in generale) sia privati (banche, assicurazioni, e-

commerce). 

18



Relazione sulla Performance 2021  

 

 

Il  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata la risposta 

delle istituzioni europee e nazionali alla crisi provocata dalla pandemia e può 

essere la spinta fondamentale perché la ripartenza sia un momento di 

evoluzione per affrontare uno scenario di mercato completamente  trasformato 

dall’emergenza.  Al centro del PNRR due obiettivi sono assolutamente 

centrali: digitalizzazione e transizione energetica, indispensabili processi 

evolutivi soprattutto per il settore  industriale privato se vorrà mantenere gli 

altri livelli di competitività imposti dal mercato.  

In questo contesto, si configura quanto mai fondamentale il ruolo delle 

Camere di commercio, le quali, in qualità di enti pubblici a diretto contatto con 

il sistema delle imprese, le loro associazioni e le organizzazioni socio-

economiche dei territori, possono interagire sul fronte sia pubblico che privato, 

favorendo la cooperazione tra settori per creare nuove opportunità e avviare 

programmi di sostegno, rilancio e riposizionamento sui mercati.  

Come sottolineato nell’ultima Assemblea annuale dei presidenti delle 

CCIAA, il successo delle politiche legate al PNRR rende indispensabile un 

maggior raccordo tra Governo e mondo delle imprese e le Camere di 

commercio sono un perno essenziale di questo speciale raccordo. I temi sui 

quali esse possono dare un valido contributo per la crescita economica del 

Paese sono semplificazione, trasformazione digitale e innovazione, sostenibilità, 

formazione e orientamento al mercato del lavoro, internazionalizzazione. 

Su questi aspetti,  oltre che sulla valorizzazione del turismo come volano 

per l’economia dei territori, le Camere di commercio hanno avviato da tempo 

specifiche attività progettuali le quali, grazie anche al finanziamento aggiuntivo 

autorizzato dal MiSe con l’applicazione di maggiorazioni alle quote di diritto 

annuale,  hanno supportato le imprese sia dal punto di vista finanziario 
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(contributi e voucher per acquisti e investimenti), sia dal punto di vista 

formativo, di consulenza, assistenza e indirizzo. 

Il programma strategico Ri.Ver. Riparti Verona   

Per lo specifico  sostegno al sistema delle imprese e al territorio 

veronesi nella fase post-emergenziale, la Camera di commercio di Verona ha 

approvato, con deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 28 maggio 2020, un 

complesso piano di interventi con l’obiettivo di coinvolgere anche istituzioni e 

attori territoriali e di valorizzare al massimo le risorse disponibili, creando un 

effetto moltiplicatore delle stesse.  Il progetto, denominato appunto Ri.Ver. 

Riparti Verona per dare un senso di dinamismo e di reazione alla difficile 

situazione economica, ha previsto uno stanziamento di 30 milioni di euro in tre 

anni (2020, 2021 e 2022), con interventi per le imprese veronesi, per le 

partecipate dell’Ente e d’intesa con il sistema delle Camere di Commercio 

nazionale e regionale e con la Regione Veneto.  

La programmazione delle attività e gli obiettivi di performance 

annualmente approvati dalla Camera di commercio hanno ovviamente tenuto 

conto delle specifiche azioni ed interventi previsti per dare piena attuazione alle 

finalità del Ri.Ver., come di seguito si renderà più esplicito.  
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Il contesto organizzativo interno e le risorse 

  

Al 31.12.2021 risultano in servizio presso la Camera di Commercio di 

Verona 93 unità di personale, compreso il Segretario Generale.   

La dotazione organica 

complessiva, approvata dalla Giunta 

camerale da ultimo con deliberazione 

n. 227 del 22.12.2021, ha confermato 

le già previste 105,75 unità, ma il 

personale in servizio effettivo è 

inferiore a tale valore già da qualche 

anno, oltre a registrare progressive riduzioni come riportato nel grafico. 

Nel corso del 2021 sono state espletate e concluse4 le procedure 

concorsuali pubbliche avviate a dicembre 2020, previste nei Piani di 

reclutamento anni 2019-2020,  per la copertura dei posti resisi vacanti a seguito 

di cessazioni di personale avvenute negli anni precedenti, ossia: 

 3 posti a tempo pieno in categoria C, profilo professionale di 
“Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete”, di cui 1 
posto riservato al personale interno in possesso dei requisiti per 
l’accesso dall’esterno; 

 1 posto a tempo pieno in categoria C, profilo professionale di 
“Assistente servizi tecnico-informatici”; 

 1 posto a tempo parziale al 50% in categoria C, profilo professionale 
di “Assistente servizi amministrativi, di supporto e di rete”. 

 

Si segnala, infine, che il personale dipendente della Camera di commercio 

di Verona è affiancato da figure professionali esterne, le quali, seppure 

operando per conto dell’amministrazione, svolgono attività o prestano servizi di 

tipo specialistico affidati con contratti di esternalizzazione dei servizi. A titolo di 

esempio, si cita il servizio di assistenza alla comunicazione esterna affidato alla 

                                           
4 I vincitori delle selezioni sono stati assunti con decorrenza 1° gennaio 2022 
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società Diretta Advertising srl e il servizio di supporto operativo di digital 

promoter per le attività del PID camerale affidato alla società in house 

ICOutsourcing.  

 Il tempo lavoro di queste attività è considerato nelle rilevazioni delle ore 

produttive sui processi camerali e, sommato alle ore del personale dipendente, 

genera quello che viene definito FTE integrato, valore utilizzato nelle rilevazioni 

statistiche del sistema informativo Pareto, banca dati nazionale gestita da 

Unioncamere per il confronto del sistema camerale.  

 Nell’ultima indagine disponibile, relativa all’anno 2020, i dati Pareto 

hanno mostrato che la complessiva consistenza di addetti della Camera di 

commercio di Verona (pari a 94,01 unità di FTE integrato) risulta inferiore alla 

media del cluster di confronto5, sia dimensionale che regionale: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La struttura organizzativa dell’Ente, oltre all’Area cui fa capo il 

Segretario Generale con gli uffici di staff, è articolata in tre macro Aree, 

                                           
5 Cluster dimensionale – costituito da 33 CCIAA considerate “grandi” per dimensione in rapporto al numero di 
imprese iscritte. Per la media regionale il riferimento è l’insieme di tutte le CCIAA venete. 
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ciascuna retta da un dirigente, che sono: Affari Amministrativi, Anagrafe e 

Registri ed Affari Economici. Dall’ottobre 2010, a causa dell’assenza del 

dirigente dell’Area Affari Amministrativi, in aspettativa per l’assunzione di un 

incarico di vertice presso un'altra Camera di Commercio, il Segretario 

Generale ha affidato i servizi/uffici di quest’Area organizzativa alla 

responsabilità, ad interim, degli altri dirigenti.  

Nel corso del 2021 il Segretario Generale, ha proceduto, con la 

determinazione n. 359 del 15.7.2021 e con l’ordine di servizio n. 13 del 

23.7.2021, alla riorganizzazione degli uffici camerali all’interno delle Aree, 

disponendo il trasferimento di alcune attività e funzioni, e relativo personale 

assegnato. Tale revisione della struttura organizzativa si è resa necessaria sia in 

relazione alla progressiva riduzione di personale avvenuta, sia in relazione alle 

nuove funzioni camerali affidate con la riforma del sistema,  rendendo  quindi 

l’organizzazione interna più rispondere alle mutate esigenze. 

Di seguito si riporta l’organigramma dell’Ente in vigore dal 1° 

settembre 2021, data di efficacia dei provvedimenti dirigenziali sopra 

richiamati. 
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  In relazione alla gestione organizzativa del personale, infine, merita 

una riflessione la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria da 

Covid-19, durante la quale il ricorso al lavoro agile è risultato determinante per 

consentire alle pubbliche amministrazioni di mantenere quanto più regolare 

possibile l’erogazione di servizi e attività a favore dell’utenza, garantendo al 

contempo la necessaria sicurezza ai propri dipendenti e il distanziamento 

sociale imposto dalle norme per fronteggiare l’epidemia. 

La Camera di Commercio di Verona ha approvato il proprio Piano 

Organizzativo del Lavoro Agile 2021-2023 con la deliberazione di Giunta n. 

9 del 1° febbraio 2021. Le finalità del Piano sono: 

1) l’individuazione delle misure organizzative volte a favorire la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, incrementando il benessere 
organizzativo dei dipendenti della Camera di commercio di Verona; 

2) la promozione dello sviluppo di una cultura aziendale orientata 
maggiormente ai risultati, all’incremento della produttività e della qualità 
del lavoro svolto; 

3) la diminuzione di contratti di lavoro a tempo parziale; 
4) la riduzione delle assenze dal servizio; 
5) l’incentivazione della digitalizzazione dei processi e dei servizi erogati, 

sviluppando le competenze digitali del personale; 
6) l’incentivazione di comportamenti sostenibili, la diffusione di nuove 

tecnologie e delle competenze per utilizzarle; 
7) l’individuazione di possibili risparmi per l’Ente. 

 
 

Per raggiungere tali obiettivi si è proceduto con: 

a) l’analisi del contesto organizzativo interno con l’individuazione dei 
processi/attività che possono essere svolti da remoto (verbale Comitato 
dirigenti del 27.10.2021); 

b) l’individuazione della strumentazione tecnologica più idonea a supportare 
la prestazione lavorativa resa da remoto, con accesso alla rete e agli 
applicativi camerali tramite una VPN (Virtual Private Network),  una rete 
privata virtuale che garantisce un adeguato livello di privacy, anonimato e 
sicurezza.  Nel corso del 2021 la strumentazione in uso per il lavoro agile 
comprendeva: 
 n. 40 chiavette LTE per assicurare il collegamento internet delle 

postazioni di lavoro; 
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 n 100 VPN per l’accesso sicuro ai server; 
 n. 72 pc portatili di ultima generazione; 
 n. 11 pc fissi. 

c) la definizione di regole semplici e chiare per l’esecuzione della 
prestazione lavorativa a distanza, nel rispetto delle normative e dei 
contratti collettivi di lavoro, tramite l’approvazione, con ordine di 
servizio del Segretario Generale n. 26 del 10.12.2021 del «Disciplinare 
per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro 
agile»; 

d) l’individuazione di metodologie per monitorare e valutare i risultati 
conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o 
per misurare la produttività delle attività svolte dal personale; 

e) la verifica delle competenze digitali del personale attraverso la 
somministrazione di un test on-line denominato Digital Skill Vouyager. 
Hanno effettuato il test 84 dipendenti sui 93 in servizio, pari al 90,32%, I 
risultati del test consentiranno di organizzare delle attività formative 
mirate in base al livello di competenza; 

f) la valutazione della possibilità di riorganizzare gli spazi lavorativi, attività 
che è stata rinviata al termine della situazione emergenziale. 
 

A seguito del Decreto Ministeriale dell’8.10.2021 e dopo l’approvazione 

del disciplinare sul lavoro agile sono stati sottoscritti, alla data del 31.12.2021, n. 

86 accordi individuali per la gestione del lavoro agile dall’1.1.2022; gli accordi 

scadranno il 31.12.2022. 
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Le risorse economico-patrimoniali 

 In corso d’anno gli Organi camerali hanno proceduto 

alla ridefinizione delle risorse economico-patrimoniali previste 

per l’anno 2021 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 7 

luglio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento al 

Preventivo annuale 2021. 

 Per effetto di tale ridefinizione, il risultato di esercizio veniva quantificato 

in disavanzo per € 5.889.160, in riduzione di € 637.808 rispetto al disavanzo 

iniziale. Quanto al Piano degli investimenti, l’importo aggiornato è pari a 

13.266.000 di euro, con un incremento di poco superiore ai 3 milioni di euro, 

finalizzati alla partecipazione agli aumenti di capitale, e agli esercizi dei diritti di 

prelazione, nelle partecipate Veronafiere SpA e Aeroporto Valerio Catullo SpA. 

 Fatte queste debite premesse, nei prospetti di seguito riportati si 

raffrontano i valori di preventivo aggiornato e di consuntivo, sia con i valori 

sintetici delle gestioni di bilancio e gli scostamenti registrati, sia  con il dettaglio 

delle principali voci. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Risorse economiche 2021 Preventivo 
Aggiornato Consuntivo % 

scostamento
Proventi correnti 16.633.933 18.400.154 10,62%

Oneri correnti -22.989.794 -19.612.228 -14,69%

Risultato Gestione Corrente -6.355.862 -1.212.074 -80,93%

Risultato Gestione Finanziaria 25.655 297.900 1061,18%

Risultato Gestione Straordinaria 441.046 963.941 118,56%

Rettifiche attività finanziarie 0 -169.497 
DISAVANZO DI ESERCIZIO -5.889.160 -119.730 -97,97%

Piano degli Investimenti 2021
Immobilizzazioni  Immateriali 49.000 3.050 -93,78%

Immobilizzazioni  Materiali 217.000 38.618 -82,20%

Immobilizzazioni  Finanziarie 13.000.000 12.185.660 -6,26%

Totale Investimenti 13.266.000 12.227.328 
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 Il bilancio 2021, come approvato dal Consiglio camerale con 

deliberazione n. 4 del 28 aprile 2022, chiude con un disavanzo di 119.730 euro. 

 Il disavanzo è meno pesante del valore di preventivo aggiornato in 

quanto a consuntivo sono risultati migliori dell’atteso i valori  delle Gestioni 

Corrente, Finanziaria e Straordinaria, la cui somma di valore positivo è però 

completamente rettificata dal valore delle Svalutazioni patrimoniali,  

determinando quindi un disavanzo di esercizio complessivamente pari a 

119.730 euro.  L’andamento gestionale del 2021 qui schematicamente 

presentato mostra infatti come,  soprattutto per il maggior volume di Proventi 

che per il contenimento degli Oneri, il risultato d’esercizio sia fortemente meno 

negativo dell’atteso: 

  2021 - analisi  risorse disponibili - utilizzo 

Valori previsti Valori a consuntivo %

Disavanzo di esercizio -                             5.889.160 -                      119.730 

Totale 16.633.933 18.400.154 110,62

di cui:
Diritto Annuale 10.783.027 11.953.313 110,85

Diritti di Segreteria 4.501.130 4.910.206 109,09

Totale 22.989.794 19.612.228 85,31

di cui:
Spese Personale 4.542.868 4.342.258 95,58

Funzionamento 4.741.915 3.981.479 83,96

Interventi Economici 9.523.560 6.691.416 70,26

PROVENTI CORRENTI

ONERI CORRENTI
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Prima di procedere con l’analitica rendicontazione dei 

risultati di performance in relazione ai diversi livelli su 

cui si struttura la pianificazione, si ritiene opportuno 

fornire un quadro d’insieme dei risultati delle diverse componenti dell’albero 

della performance: 

3.0 Albero della performance 
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3.1 Rendicontazione degli Obiettivi strategici 

  

 

 Seppure gli obiettivi strategici si caratterizzino per la valenza pluriennale, 

anche per essi il Piano della performance definisce annualmente appositi 

indicatori di misurazione e target attesi, così da poter permettere che l’intera 

struttura dell’albero della performance abbia valorizzazione di risultato per 

l’anno di riferimento.  

 Nel prospetto seguente si presenta il dettaglio di misurazione della 

performance degli obiettivi strategici sulla base degli indicatori associati, 

ricordando però che, per la loro valutazione complessiva, viene tenuto conto sia 

del risultato degli specifici indicatori associati, sia del risultato degli “elementi 

figli”, ossia degli obiettivi operativi ed azioni che costituiscono il dettaglio 

operativo annuale. 

N° Obiettivi Strategici 
con target  raggiunto

N° Obiettivi Strategici con 
target  non raggiunto

Soglia per il raggiungimento

9 0 90%

valutazione

03.01 Semplificazione 100,00%

03.02 Trasparenza e Comunicazione 100,00%

03.03 Efficienza e qualità dei servizi 100,00%

02.01 Governance e Infrastrutture 100,00%

02.02 Promozione e Sviluppo 100,00%

02.03 Tutela del Mercato 99,99%

01.01 Internazionalizzazione 100,00%

01.02 Digitalizzazione, Sviluppo e qualificazione aziendale e dei prodotti 100,00%

01.03 Orientamento al lavoro 100,00%

N° Totale Obiettivi Strategici

9

Obiettivo Strategico Performance
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3.2 Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Obiettivi Operativi 
con target  raggiunto

N° Obiettivi Operativi con 
target  non raggiunto

Soglia per il raggiungimento

43 0 90%

valutazione

100,00%

100,00%

100,00%

99,85%

Ufficio Gestione Risorse Umane - Efficienza e qualità dei servizi

Ufficio Gestione Risorse Umane - Organizzazione e gestione del lavoro agile

Vigilanza sulla metrologia legale e i metalli preziosi

Vigilare sulla sicurezza dei prodotti e la correttezza delle informazioni ai consumatori

Performance

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

CRM (Customer Relation Managment)

Centro Congressi

Controlli e verifiche sui contributi camerali

Servizio Ragioneria e Provveditorato - controllo procedure

N° Totale Obiettivi Operativi

43

Obiettivo Operativo

Aggiornamento ICT

Aggiornamento portali tematici del Servizio promozione e sviluppo

Albo Imprese Artigiane - Prevenzione della corruzione e adempimenti trasparenza
Assicurare la trasparenza nel rilascio di certificazioni mediante adozione di idonee 
misure di prevenzione

Assistenza Informatica

Attività per il settore vitivinicolo

Servizio Regolazione del Mercato - Prevenzione della corruzione

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie e di tutela della proprietà industriale

Tutela del mercato

Uffici di Staff - attività in materia di anticorruzione a trasparenza

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Servizio Artigianato e certificazioni - Nuove competenze in materia di codice della crisi
Servizio Pubblicità legale - Diffusione della telematizzazione e adempimenti 
organizzativi finalizzati alla istituzione sezione speciale RI su titolare effettivo

Servizio Pubblicità legale -controllo qualità dati e aggiornamento procedure
Servizio Pubblicità legale e supporto alle imprese - prevenzione della corruzione e 
adempimenti trasparenza
Servizio Ragioneria e Provveditorato - attività di prevenzione della corruzione e 
adempimenti degli obblighi di pubblicità

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Realizzazione di attività per il settore artigianato

Realizzazione di report, studi, ricerche e relazioni

Realizzazione indagine Customer Satisfaction Interna

Regolazione del mercato: attività di comunicazione e informazione

Rilevazione Customer Satisfaction Esterna

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Progetto Ri.Ver - Liquidità e sostegno economico alle imprese veronesi

Progetto Ri.Ver. - Supporto del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale

Progetto River - Digitalizzazione, Punto Impresa Digitale
Progetto River - Realizzazione funzioni di presidio, coordinamento e gestione 
operativa DMO

Promozione della legalità e della correttezza nelle attività economiche

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Plurisettoriale

Processi relativi agli uffici di Staff
Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane - Svolgimento attività ed erogazione servizi 
da remoto
Processi relativi all'ufficio certificazione estero: erogazione servizi e svolgimento 
attività da remoto

Progetto Ri.Ver - Internazionalizzazione, preparazione ai mercati internazionali

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Gestione amministrativa organismi partecipati

Gestione delle partecipazioni dell'Ente

Legalità

Mantenimento dell'efficienza e qualità nella erogazione dei servizi essenziali

Orientamento al lavoro: evento recruiting

100,00%

100,00%

100,00%
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Il dettaglio operativo annuale 

Il dettaglio operativo annuale si compone di obiettivi operativi e 

sottostanti azioni attuative affidati in realizzazione alle distinte aree 

organizzative/servizi della struttura camerale.  Nel prospetto che segue si dà 

ampia rendicontazione dei risultati raggiunti: per ognuno degli obiettivi operativi, e 

per le relative azioni, sono riportati la descrizione dell’indicatore di misurazione 

associato, dell’eventuale peso allo stesso assegnato, del valore atteso e di quello 

ottenuto; oltre ad essere quest’ultimo rapportato, ed eventualmente mediato, 

come valore di “figlio” sull’elemento “padre” cui appartiene.  Il prospetto 

prende avvio dai programmi, elemento di congiunzione tra gli aspetti strategici 

della programmazione e l’operatività annuale: attraverso il meccanismo di 

risalita della performance, infatti, essi incorporano i risultati degli obiettivi 

operativi, riportandoli verso gli obiettivi strategici. 
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
100%

100,00%
Note informative (anche a mezzo PEC massive) 0,50 >= 4,00 5,00 100,00%

Stampa in azienda (nr. certificati) 0,50 >= 900,00 1.076,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Note informative (anche a mezzo PEC massive) 1,00 >= 4,00 5,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Consulenza e assistenza personalizzata per imprese in materia di 
certificazioni per l'estero

1,00 >= 6,00 15,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Stampa in azienda (nr. certificati) 0,50 >= 900,00 1.076,00 100,00%
Certificati di origine chiusi con esito positivo con opzione "stampa in 
azienda"

Gestione consegne e rimborsi pratiche CE 0,50 = SI SI 100,00%
Proseguita l'attività con attivazione proroga per altri 6 mesi con corriere già 
operativo prevista nel contratto di fornitura.

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

0,30 >= 25,00 129,00 100,00%

Webinar o eventi a distanza 0,70 >= 10,00 11,00 100,00%

100%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Assessment maturità digitale imprese 1,00 >= 150,00 709,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/08/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Partecipanti ad eventi 0,30 >= 40,00 758,00 100,00%

Workshop PID 0,70 >= 10,00 34,00 100,00%

Indicatore (KPI)
Peso

valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Supporto alle PMI nei processi di internazionalizzazione (PR41.)

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Nel primo semestre sono state effettuate 2 comunicazioni alle aziende 
mediante aggiornamento delle pagine dedicate, a febbraio per le modalità 
di pagamento a seguito dell'introduzione dell'obbligo di PagoPA e a giugno 
sull'aggiornamento della dichiarazione di causa di forza maggiore Covid-19. 
Nel secondo semestre, dopo la riorganizzazione, è stato possibile porre in 
essere nuove azioni che sono state comunicate alle imprese tramite PEC, 
per la precisione il 20/9 sull'Anexo IX telematico (61 comunicazioni), il 
19/11 sulla ridefinizione degli sportelli virtuali Cert'ò (679 comunicazioni) e 
il 15/12 sulla nuova procedura di stampa in azienda (682 comunicazioni).

In tutto da gennaio fino al 1 settembre, data di  passaggio dell'Ufficio ad 
altro servizio, sono state efefttuate dal capo servizio almeno 15 consulenze 
specialistiche ad imprese esportatrici, in determinati casi anche con incontri  
da remoto

Report "Turismo straniero ed esportazioni di vino: un binomio vincente", in 
occasione evento BWT del 15/10/2021, pubblicato su sito il 18/10/2021

Diffusione della cultura e pratica del digitale (PR34.)

Processi relativi all'ufficio certificazione estero: erogazione servizi e 
svolgimento attività da remoto (OO185.)

Attività formative ed informative da remoto inerenti le nuove 
procedure di richiesta dei documenti per l'estero (AZ826.)

Svolgimento da remoto di servizi di consulenza personalizzata 
attinenti la documentazione per l'estero (AZ827.)

Gestione della stampa in azienda dei certificati di origine e delle 
consegne tramite corriere onde favorire l'utilizzo da remoto dei 
servizi camerali (AZ950.)

Progetto Ri.Ver - Internazionalizzazione, preparazione ai mercati 
internazionali (OO206.)

Realizzazione di attività, workshop e seminari sui temi 
dell'internazionalizzazione (AZ908.)

Progetto River - Digitalizzazione, Punto Impresa Digitale (OO164.)

Realizzazione di Assessment della maturità digitale (Selfie4,0 e 
Zoom4,0) (AZ783.)

Realizzazione report imprese digitali (AZ784.)

Realizzazione di attività, workshop e seminari sul tema della 
digitalizzazione (AZ923.)

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 04/06/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

100%

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/10/2021 29/10/2021 100,00%

0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 2,00 10,00 100,00%
Nel secondo semestre sono stati realizzati ulteriori 3 incontri (per un totale 
di 10 incontri realizzati nel corso dell'anno) di coprogettazione nelle 
seguenti giornate 13.09; 16.09; 23.12

0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 1,00 2,00 100,00%

Webinar o eventi a distanza 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%
L'evento JOB MEETING si è svolto in webinar il 9 ottobre 2021. Hanno 
partecipato 24 classi in rappresentanza di una decina di istituti scolastici

0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%

Webinar o eventi a distanza 0,50 >= 1,00 1,00 100,00% Webinar in data 15 aprile 2021

100%

100,00%

Volume di attività gestito dal personale addetto al processo di 
gestione delle partecipazioni strategiche in termini di numero di 
partecipazioni possedute

1,00 >= 7,00 12,86 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 22/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di evasione procedimenti 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di evasione procedimenti 1,00 >= 95,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 1,00 >= 2,00 2,00 100,00%

100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 20,00 37,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 20,00 37,00 100,00%

Orientamento al lavoro e alle professioni (PR38.)

Gestione partecipazioni (PR43.)

Accordo con l'Università di Verona per il sostegno di nuovi corsi di 
laurea (AZ924.)

Realizzazione attività correlate al tema della trasformazione digitale 
(AZ976.)

Orientamento al lavoro: evento recruiting (OO168.)

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento: progetto 
di qualità "buste paga" (AZ779.)

Orientamento al lavoro: evento formativo sulle tecniche per redigere il 
curriculum e affrontare un colloquio di lavoro (AZ781.)

Orientamento al lavoro: evento recruiting attraverso l'utilizzo di una 
piattaforma realizzata ad hoc (AZ912.)

Gestione delle partecipazioni dell'Ente (OO199.)

Razionalizzazione annuale delle partecipazioni dell'Ente secondo le 
disposizioni dell'art. 20 d.Lgs 175/2016 e Relazione sull'attuazione del 
Piano anno precedente ex art. 20 c. 4 d.Lgs 175/2016 (AZ855.)

Tempestività gestione procedure inerenti aumenti di capitale - cessioni - 
liquidazioni - trasformazioni in società o organismi partecipati (AZ856.)

Partecipazione dell'Ente alle Assemblee delle società partecipate 
(AZ857.)

Aggiornamento partecipazioni sul sito camerale (AZ858.)

Gestione amministrativa organismi partecipati (OO203.)

Report post assemblee (AZ885.)

Rilasciato il Disciplinare relativo alle procedure organizzative pluriennali

Sessioni di pianificazione dei contenuti del webinar tra CCIAA e Università, 
ITS e esperti relatori

Protocollo d'intesa con Ordine degli Ingegneri approvato da Giunta DG 39 
del 25.3.2021

Piano di razionalizzazione 2021 predisposto con DG 219 del 22/12/21 - 
Relazione di attuazione al piano 2020 approvata con DG 218 del 
22/12/2021 

Rientrano in questa fattispecie i provvedimenti inerenti la liquidazione di 
Aerogest, la cessione delle azioni Aerogest, l'aumento di capitale 
dell'Aeroporto Valerio Catullo, l'aumento di capitale di Veronafiere e la 
procedura di vendita Immobiliare magazzini nell'ambito della liquidazione 
dell'Ente autonomo Magazzini generali. 

Predisposti entro le scadenze tutti i provvedimenti richiesti

Ultimo aggiornamento eseguito in data 18.08.21

E' stato mantenuto un costante aggiornamento della Giunta camerale con 
riferimento alle risultanze delle assemblee delle partecipate.
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

100%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di liquidazione contributi 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Bandi per la concessione di contributi 1,00 >= 3,00 6,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 1,00 <= 75,00 26,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di liquidazione contributi 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di liquidazione contributi 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

Studio e analisi del sistema economico provinciale 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 26/02/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Imprese partecipanti in programmi sul tema 
dell'internazionalizzazione

1,00 >= 65,00 90,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 12/10/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 1,00 >= 10,00 16,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 18/10/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 1,00 >= 4,00 10,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 12/10/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 1,00 >= 2,00 7,00 100,00%

Assistenza e supporto alle imprese veronesi (PR39.)

Progetto Ri.Ver - Liquidità e sostegno economico alle imprese veronesi 
(OO169.)

Regolamento voucher Digitalizzazione anno 2020 - liquidazione 
contributi (AZ786.)

Predisposizione di nuovi Regolamenti per la concessione di contributi 
camerali (AZ913.)

Controlli sui contributi camerali per accelerare la liquidazione di 
contributi vari (AZ914.)

Riduzione tempi di liquidazione contributi Regolamento contributi 
progetti enti terzi (AZ932.)

Liquidazione contributi ammessi e rendicontati Bando 
Internazionalizzazione 2019 (AZ933.)

Liquidazione contributi ammessi e rendicontati Bando 
Internazionalizzazione 2020 (AZ934.)

Realizzazione di attività per il settore artigianato (OO170.)

Realizzazione studio sull'artigianato veronese a supporto delle attività 
della Commissione Consiliare Sviluppo e Promozione Artigianato 
Veronese (AZ787.)

Progetto Ri.Ver. - Supporto del turismo e valorizzazione del patrimonio 
culturale (OO171.)

Concorso Best of Wine Tourism (AZ788.)

Guida Verona Wine Tourism (AZ789.)

Gestione network www.greatwinecapitals.com (AZ790.)

Report sull'enoturismo (AZ792.)

Gestione rapporti con Associazione Mirabilia (AZ915.)

Iniziativa per la promozione dell'oleoturismo (AZ926.)

Progetto River - Realizzazione funzioni di presidio, coordin (OO172.)

Realizzazione attività ed incontri per studio di fattibilità coordinamento 
unico DMO (AZ794.)

Dati rilevati di competenza anno 2021

Dati rilevati di competenza anno 2021

N. totale rendicontazioni 108, di cui n. 12 revocate e n. 96 liquidate
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 06/09/2021 100,00%

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 22/12/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 0,70 >= 2,00 2,00 100,00%

Tempi medi gestione attività 0,30 <= 40,00 27,00 100,00%
Per Verona nel Mondo: 27 gg lavorativi dalla diffusione dei dati da parte 
dell'istat

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 4,00 6,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 4,00 4,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 0,20 >= 1,00 1,00 100,00%

Aggiornamento sezione informativa Statistiche comunali 0,65 = SI SI 100,00%
Aggiornate sul sito istituzionale le schede relative ai 98 comuni della 
provincia

Comunicazione esterna 0,15 = SI SI 100,00% Inviata comunicazione ai Sindaci

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Attività, workshop, convegni e seminari realizzati nell'anno 1,00 >= 5,00 6,00 100,00%

Analisi dati statistici sui movimenti turistici nell'area della destinazione 
turistica Lago di Garda (AZ795.)

Realizzazione attività di coordinamento della DMO Lago di Garda 
(AZ935.)

Turismo - Studio fattibilità istituzione nuova Fondazione (AZ975.)

Attività per il settore vitivinicolo (OO173.)

Attività correlate alla realizzazione di un'App del vino (AZ796.)

Realizzazione di report, studi, ricerche e relazioni (OO202.)

Rapporto 2021 sull'economia veronese e Verona nel mondo (AZ881.)

Studi, ricerche e report su economia veronese (AZ882.)

Monitoraggio export veronese (AZ883.)

Realizzazione Schede comunali (AZ884.)

Legalità (OO208.)

Gestione della Consulta della legalità (AZ916.)

Plurisettoriale (OO210.)

Realizzazione di attività, workshop e seminari su tematiche 
plurisettoriali (AZ925.)

Report su flussi turistici sulle destinazioni e marchi d'area veronesi

Riunioni di servizio, predisposizione capitolato, informativa di Giunta n. 4 
del 22/12/2021

Rapporto sull'economia veronese e Verona nel Mondo

N. 3 report di aggiornamento nati-mortalità delle imprese; report imprese 
femminili; report imprese giovanili; report imprese straniere

N. 3 aggiornamenti trimestrali dati export; report su esportazioni prodotti 
della cultura e tempo libero

Report di aggiornamento dati comunali sulla nati-mortalità delle imprese al 
3 trimestre 2021 

Realizzati 6 webinar in collaborazione con "Il sole 24 ore"
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

99,98%

99,85%

Atti di controllo eseguiti 0,30 >= 100,00 99,00 99,00%
Controllati 30 mascherine filtranti generiche, 20 DPI di 3^ cat., 17 articoli di 
puericultura, 10 prodotti tessili, 10 calzature, 8 prodotti di pelletteria e 4 
prodotti connessi all'energia (frigoriferi) 

Imprese controllate 0,70 >= 18,00 18,00 100,00%

0,60 = 0,00% 100,00%

Newsletter periodiche o attività informative 0,20 >= 1,00 1,00 100,00%

Imprese controllate 0,80 >= 18,00 18,00 100,00%

Effettuate 8 verifiche sui DPI di 3^ cat. (mascherine FFP2/FFP3), 4 sul 
sistema moda (tessili, calzature e prodotti di pelletteria), 3 sugli articoli di 
puericultura e prima infanzia (lettini e zaini porta bambini),2 sul Codice del 
Consumo (mascherine filtranti generiche), 1 sui prodotti connessi 
all'energia (frigoriferi)  

0,40 = 0,00% 100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 0,40 >= 1,00 1,00 100,00%

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno 0,50 >= 25,00 29,00 100,00%

Grado di valutazione complessiva 0,10 >= 70,00% 91,00% 100,00%

100,00%

Tempi medi gestione attività 0,30 <= 45,00 12,30 100,00%

% monitoraggio strumenti metrici scaduti 0,70 >= 30,00% 50,57% 100,00%

0,70 = 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 0,20 <= 45,00 12,30 100,00%

% attività di verifica 0,20 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Grado telematizzazione comunicazione esterna 0,10 >= 100,00% 100,00% 100,00%
Comunicazioni inviate a soggetti in regola con il rinnovo del marchio anno 
2020

Monitoraggio titolari metrici 0,40 >= 4,00 4,00 100,00%
Invio 1 - aprile 2021 invio 2 - luglio 2021 invio 3 - ottobre 2021 invio 4 - 
dicembre 2021

% monitoraggio strumenti metrici scaduti 0,10 >= 30,00% 50,57% 100,00%

0,15 = 0,00% 100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 0,65 >= 1,00 1,00 100,00%

Newsletter periodiche o attività informative 0,30 >= 2,00 2,00 100,00% 1: 19/10 webinar in homepage 2: mailing alle imprese

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno 0,05 >= 1,00 7,00 100,00%
7 richieste di colloquio post webinar 19/10, di cui 3 gestite con 
appuntamenti post webinar

0,15 = 0,00% 100,00%

Newsletter periodiche o attività informative 0,30 >= 2,00 3,00 100,00%

Termine per la realizzazione 0,70 <= 30/03/2021 25/03/2021 100,00% Determina del Segretario Generale DS n. 165 del 25/3/2021

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (PR42.)

Vigilare sulla sicurezza dei prodotti e la correttezza delle informazioni ai 
consumatori (OO190.)

Attività informativa e di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e sulla 
correttezza delle informazioni ai consumatori (AZ838.)

Gestione Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare (AZ839.)

Vigilanza sulla metrologia legale e i metalli preziosi (OO191.)

Attività di sorveglianza su metalli preziosi, strumenti metrici, 
cronotachigrafi: digitali e analogici, preimballaggi (AZ840.)

Attività informativa sulle indicazioni metrologiche sui prodotti 
preimballati (AZ841.)

Avvio attività di "controlli a richiesta" (AZ842.)

News nuova etichetta energetica, pubblicata 27/12/2021

Open day Etichettatura Unioncamere Veneto il 06/10/2021: presenti 8 
imprese veronesi. 

Con un tempo massimo di 44 giorni

19/10 webinar "Metrologia legale e controlli sui preimballaggi" 30 
partecipanti

News nuovi servizi "Controlli a richiesta"  (2/7/2021) - Lettera informativa 
alle associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, aziende di 
distribuzione luce, acqua gas (da inserire nel trimestre successivo) 28/7 
news su nuovo servizio 10/9 Webinar "I controlli a richiesta" 24 
partecipanti
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

100,00%

Interventi per concorsi a premio 0,25 >= 100,00% 100,00% 100,00% Effettuati n. 224 interventi (n. 117 estrazioni e n. 107 chiusure)

Tempi medi gestione attività 0,25 <= 3,00 2,50 100,00% N. giorni tra richiesta e provvedimento di cancellazione 

Tasso di definizione verbali di accertamento 0,50 >= 50,00% 52,17% 100,00%
Emesse 408 ordinanze su un totale di 782 verbali giacenti al 1/1 e pervenuti 
nel 2021

0,50 = 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 0,15 <= 200,00 183,54 100,00%

Posizioni a ruolo da verificare 0,15 >= 420,00 457,00 100,00% Verificate n. 37 posizioni in più rispetto al target

Ordinanze emesse 0,50 >= 380,00 408,00 100,00%

Emissione minuta di ruolo 0,10 <= 31/12/2021 05/11/2021 100,00%
Emesse n. 2 minute di ruolo: 05/11/2021 per n. 153 posizioni e 08/11/2021 
per n. 87 posizioni

Insinuazioni fallimentari (tempo medio da emissione ordinanza) 0,10 <= 95,00 63,00 100,00%
GG. intercorrenti tra emissione ordinanza ingiunzione e insinuazione nel 
fallimento

0,20 = 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 1,00 <= 3,00 2,50 100,00%

0,30 = 0,00% 100,00%

Interventi per concorsi a premio 0,80 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Imprese controllate 0,20 >= 1,00 1,00 100,00%

100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 0,50 >= 9,00 11,00 100,00%

Grado di valutazione complessiva 0,50 >= 85,00% 91,00% 100,00%

0,50 = 0,00% 100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 0,15 >= 3,00 5,00 100,00%

Tempi medi gestione attività 0,55 <= 51,00 39,00 100,00%
39 giorni in media tra la data domanda e il primo incontro di mediazione 
per un totale di 183 procedure

% telematizzazione servizio mediazione 0,20 >= 70,00% 100,00% 100,00%

Newsletter periodiche o attività informative 0,05 >= 2,00 4,00 100,00%
15/1 e 25/3: proroga riduzione tariffe Covid 28/04 webinar ""l'impatto 
dell'emergenza sanitaria sui contratti - rinegoziazione o risoluzione?"" 5/7: 
proroga riduzioni covid al 31/12

Rilevazioni CS - questionari compilati restituiti 0,05 >= 30,00 53,00 100,00%

0,50 = 0,00% 100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 0,20 >= 6,00 6,00 100,00%

% attività di verifica 0,50 >= 90,00% 92,27% 100,00%

Newsletter periodiche o attività informative 0,10 >= 4,00 7,00 100,00% 8/3 - 25/03 - 28/04 - 24/05 - 14/06 - 27/08 - 22/09

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno 0,10 >= 15,00 22,00 100,00%
22 incontri telematici di primo orientamento per la tutela della proprietà 
intellettuale

Grado di valutazione complessiva 0,10 >= 85,00% 85,00% 100,00%

Promozione della legalità e della correttezza nelle attività economiche 
(OO192.)

Gestione delle sanzioni amministrative (AZ843.)

Monitoraggio tempi di evasione istanze di cancellazione protesti 
(AZ844.)

Vigilanza in materia di concorsi a premio e MM.GG. (AZ845.)

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli strumenti alternativi di 
risoluzione delle controversie e di tutela della proprietà industriale 
(OO193.)

Gestione Organismo di mediazione e Camera Arbitrale (AZ846.)

Gestione sportello marchi e brevetti e Sportello Tutela Proprietà 
intellettuale (AZ949.)

GG. intercorrenti tra sequestro e ordinanza 

N. giorni tra richiesta e provvedimento di cancellazione 

Effettuati n. 224 interventi (n. 117 estrazioni e n. 107 chiusure)

Presentazione nuovo regolamento arbitrato 22/2: l'arbitrato per le imprese 
88 partecipanti 10/5: l'impatto dell'emergenza sanitaria sui contratti 85 
partecipanti 29/10: l'arbitrato internazionale mod. 1: 101 partecipanti 
5/11: l'Arbitrato internazionale mod. 2: 98 presenti 12/11: l'arbitrato 
internazionale mod. 3: 108 partecipanti" 

24/3: webinar tutela del software e della proprietà ia - 21 partecipanti 
14/4: e-commerce e marketplaces - 86 partecipanti 19/5: brexit e tutela 
diritti IP - 13 partecipanti 9/6: Marchi e indicazioni geografiche - 32 
partecipanti 29/6: start up e come attrarre nuovi investimenti con marchi e 
brevetti - 27 partecipanti 21/9: la tutela del know-how e dei segreti 
commerciali nei rapporti con i collaboratori dell'impresa - 44 partecipanti" 
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 0,70 >= 11,00 14,00 100,00%

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno 0,30 >= 280,00 808,00 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%
E' stata completamente realizzata la prevista attività relativa alle nuove 
competenze in materia di crisi di impresa

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 0,60 >= 1,00 1,00 100,00%

Linea formativa specialistica 0,40 >= 1,00 2,00 100,00%

E' stata seguita in differita  a partire da agosto 2021 la linea formativa 1 
dedicata al Codice della crisi ed all'OCRI  ed è stata seguita una seconda 
serie di incontri dedicati alla composizione negoziata  il  25/10,4/11 e 11/11 
2021

100,00%

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 30/06/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 0,40 >= 1,00 4,00 100,00%

Note informative (anche a mezzo PEC massive) 0,20 >= 1,00 1,00 100,00% PEC massiva ai SUAP del territorio (prot. 1085 in atti)

Webinar o eventi a distanza 0,40 >= 2,00 7,00 100,00%

Nel secondo semestre il ciclo di incontri si è completato con 4 ulteriori 
webinar (29 settembre, 6-13-20 ottobre) per un totale annuo di 6 sessioni 
informative.In collaborazione con il Comando dei VV.FF, inoltre, si è 
realizzato un incontro per illustrare l'applicativo 

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Dispositivi per la firma digitale 0,50 >= 200,00 606,00 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,30 >= 2,00 4,00 100,00%

Note informative (anche a mezzo PEC massive) 0,20 >= 2,00 2,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 0,25 >= 2,00 4,00 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,25 >= 1,00 5,00 100,00%
Il gruppo di lavoro è stato impegnato nella predisposizione della 
modulistica nel corso di 5 riunioni svoltesi nelle seguenti date 21 gennaio, 
22 febbraio, 4 marzo, 6 aprile e 25 maggio

Note informative (anche a mezzo PEC massive) 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,60 >= 1,00 2,00 100,00%

Note informative (anche a mezzo PEC massive) 0,40 >= 1,00 1,00 100,00%
L’ufficio ha provveduto a fornire all’utenza tramite mail/pec adeguata 
informativa sullo stato di avanzamento della procedura di assegnazione 
d’ufficio della pec 

Agevolare il sistema produttivo attraverso il sistema di publicità legale (PR36.)

Tutela del mercato (OO213.)

Tutela del mercato (AZ972.)

Servizio Artigianato e certificazioni - Nuove competenze in materia di 
codice della crisi (OO214.)

Studio della nuova normativa della composizione negoziata operativa 
dal 15 novembre al fine di supportare le imprese danneggiate 
dall'emergenza Covid-19 (AZ977.)

Servizio Pubblicità legale - Diffusione della telematizzazione e 
adempimenti organizzativi finalizzati alla istituzione sezione speciale RI 
su titolare effettivo (OO166.)

SUAP telematico - dichiarazioni di conformità (AZ766.)

Remotizzazione del rilascio della firma digitale (AZ919.)

Titolare Effettivo: attività propedeutiche alla istituzione sezione 
speciale del RI (AZ960.)

Domicilio digitale (AZ961.)

Pubblicazione il 15/11/2021 di specifica pagina web descrittiva del nuovo 
servizio della Composizione negoziata della crisi di impresa in vigore dal 
15/11/21 con link alla piattaforma Infocamere

Tutorial su sito web camerale

Effettuata riunione specifica in data 4 novembre
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% cancellazioni evase 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti di controllo eseguiti 0,50 >= 100,00 554,00 100,00%

Pratiche, documenti, richieste e/o contatti gestiti nell'anno 0,50 >= 100,00 126,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di controllo requisiti start up 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

100%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 5,00% 31,47% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 4,00 5,00 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 0,50 >= 1,00 2,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 1,00 >= 4,00 4,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 1,00 >= 2,00 2,00 100,00%

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

% controllo SCIA artigiani 1,00 >= 5,00% 5,28% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% controllo SCIA artigiani 1,00 >= 5,00% 5,28% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

Sono stati effettuati 79 controlli su un totale di 251 pratiche

Cancellazioni d'ufficio (AZ968.)

Deposito del bilancio d'esercizio: consolidamento del controllo 
dell'assolvimento dell'adempimento (AZ969.)

Start up - verifiche e controlli su adempimenti periodici (AZ978.)

Servizio Pubblicità legale e supporto alle imprese - prevenzione della 
corruzione e adempimenti trasparenza (OO165.)

Controllo a campione pratiche SCIA (AZ764.)

Ufficio Registro Imprese: attuazione del Piano di prevenzione della 
corruzione e adempimenti in materia di trasparenza (AZ765.)

Ufficio Abilitazioni e Sanzioni - attuazione del Piano di prevenzione 
della corruzione e adempimenti in materia di trasparenza (AZ966.)

Ufficio AQI - attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e 
adempimenti in materia di trasparenza (AZ967.)

Attività in materia di anticorruzione e trasparenza (PR35.)

Controlli e verifiche sui contributi camerali (OO175.)

Controlli sui contributi camerali (Antimafia e antiriciclaggio) (AZ798.)

Albo Imprese Artigiane - Prevenzione della corruzione e adempimenti 
trasparenza (OO183.)

Albo Imprese Artigiane - attuazione piano di prevenzione della 
corruzione: controllo a campione sulle Segnalazioni Certificate di Inizio 
Attività (AZ818.)

Prosecuzione dell'attività di aggiornamento ed applicazione della 
normativa antiriciclaggio (AZ819.)

Vagliate n. 554 posizioni con avvio della richiesta di deposito di bilanci 
omessi per n. 126 società.

Controllate tutte le posizioni, per 45 di esse è stato avviato il procedimento 
di cancellazione dalla sezione speciale

Nel primo semestre 3 incontri formativi ( 24.2; 24.3: 14.6) nel secondo 
ulteriori 2 incontri (06.10; 04.11).

Sono state eseguite 363 cancellazioni:  139 imprese individuali, n. 101 
società di persone ( D. lgs 247/04) e n. 123 soc. di capitali ( Art. 2490 C.C.)

E' stata condivisa il 16/12/21 sulla cartella di rete ANTIRICICLAGGIO una 
dettagliata Relazione del capo servizio sulle novità normative interne e 
comunitarie in materia di antiriciclagiio, compresa la prevista emanazione 
nel 2022 del decreto attuativo della sezione RI del titolare effettivo

Come da obiettivo è stato effettuato il controllo su numero 14 scia.

Realizzate due riunioni il 24.08 e il 20.10

Realizzate n 2 riunioni gruppo Scia (14 giugno e 18 ottobre) e 2 riunioni 
gruppo sanzioni (24 febbraio e 06 ottobre)
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 5,00% 5,01% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti di controllo eseguiti 1,00 >= 12,00 12,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 5,00% 5,01% 100,00%

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,25 = 0,00% 100,00%

Borsa Merci - verifica incassi 1,00 <= 31/01/2021 25/01/2021 100,00%

Kpi non definito 0,25 = 0,00% 100,00%

Listini depositati - verifica incassi 1,00 >= 20,00% 38,00% 100,00%

0,25 = 0,00% 100,00%

Deposito marchi e brevetti - verifica incassi 1,00 >= 20,00% 20,00% 100,00%

0,25 = 0,00% 100,00%

Concorsi a premio - verifica incassi 1,00 >= 20,00% 20,00% 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%
Effettuate le verifiche periodiche di prevenzione del rischio - report 
trimestrali/semestrali/annuali

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 80,00% 87,34% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 1,00 >= 4,00 4,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 15,00% 15,11% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

% attività di verifica 1,00 >= 15,00% 100,00% 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 1,00 >= 12,00 12,00 100,00%

Assicurare la trasparenza nel rilascio di certificazioni mediante 
adozione di idonee misure di prevenzione (OO186.)

Controlli su rilascio di certificati e visure allo sportello (AZ828.)

Monitoraggio e controllo delle pratiche telematiche di richiesta di 
certificati di origine ed altri documenti per l'estero (AZ829.)

Servizio Regolazione del Mercato - Prevenzione della corruzione 
(OO197.)

Borsa Merci - verifica incassi (AZ900.)

Listini depositati - verifica incassi (AZ901.)

Deposito marchi e brevetti (AZ902.)

Concorsi a premio- verifica incassi (AZ903.)

Servizio Ragioneria e Provveditorato - attività di prevenzione della 
corruzione e adempimenti degli obblighi di pubblicità (OO200.)

Enti controllati - Aggiornamento sezione informativa amministrazione 
trasparente (AZ936.)

Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione 
mandati (AZ937.)

Pubblicazione mandati e Indice tempestività pagamenti (AZ938.)

Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione 
stipendi (AZ939.)

Prosecuzione dell'attività in materia di antiriciclaggio ai fini della 
segnalazione all'UIF e al coordinamento con gli altri uffici titolari dei 
procedeimenti soggetti all'applicazione della normativa (AZ940.)

Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione 
sgravi DA (AZ941.)

Uffici di Staff - attività in materia di anticorruzione a trasparenza 
(OO204.)

Aggiornamento e pubblicazione mensile elenchi provvedimenti 
adottati dagli Organi camerali (AZ886.)

Verificati incassi deposito listini prezzi del II semestre 2020 e del I semestre 
2021.

Controllati incassi annuali 2020.

Sono stati eseguiti 1.052 controlli su un totale di 20.993 certificati di origine 
rilasciati

Controllo a campione eseguito mensilmente con esito sempre regolare. Le 
date di effettuazione dei controlli sono state: 15/01, 28/02, 01/03, 10/04, 
20/05, 30/06, 08/07,  19/08, 23/09, 28/10, 04/11, 09/12

E' stata assicurata la massima trasparenza e conoscibilità dei provvedimenti 
adottati.

Il controllo ha riguardato numero 31 posizioni a ruolo esattoriale 

Eseguito report di controllo antiriciclaggio sui fornitori dell'Ente

Svolti controlli sui cedolini per un campione del 15%

Effettuate come previsto le 4 pubblicazioni annuali entro le scadenze

Mandati emessi nell'anno 2.291, controlli anticorruzione su un campione di 
2.001

Aggiornamento annuale eseguito come richiesto entro il 30/06/21 - 
ulteriori aggiornamenti in ottobre 2021

Verbale di verifica sui concorsi 2020 redatto il 16/08/2021, controllato il 
pagamento del 20% dei fascicoli
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 0,50 >= 1,00 4,00 100,00%

Revisione procedimenti amministrativi 0,50 <= 31/12/2021 28/10/2021 100,00% Revisione procedimenti amministrativi con dt. SG n. 478 del 28/10/2021.

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 1,00 >= 4,00 4,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Newsletter periodiche o attività informative 0,50 >= 12,00 13,00 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 0,50 >= 2,00 2,00 100,00% Aggiornata la Carta dei servizi in data 22/4/2021 e 28/10/2021.

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Data consegna documentazione 1,00 <= 31/12/2021 28/12/2021 100,00%

100%

100,00%

Aggiornamento costante del portale tematico 1,00 = 100,00 100,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Portali web/profili social network - numero totale annuo news o post 
pubblicati

1,00 >= 20,00 65,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Portali web/profili social network - numero totale annuo news o post 
pubblicati

1,00 >= 20,00 34,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Portali web/profili social network - numero totale annuo news o post 
pubblicati

1,00 >= 20,00 68,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Portali web/profili social network - numero totale annuo news o post 
pubblicati

1,00 >= 20,00 32,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Portali web/profili social network - numero totale annuo news o post 
pubblicati

1,00 >= 20,00 43,00 100,00%

Adozione misure in materia di prevenzione della corruzione e a tutela 
della trasparenza dell'attività amministrativa (AZ889.)

Gruppo di lavoro su trasparenza e prevenzione della corruzione 
(AZ890.)

Integrazione tra il Piano della Performance e il Piano di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (AZ891.)

Accesso documentale e civico (AZ892.)

Aggiornamento carta dei servizi - Predisposizione e invio newsletter 
camerale (AZ893.)

Adeguamento al GDPR (AZ955.)

Aggiornamento portali tematici del Servizio promozione e sviluppo 
(OO176.)

Aggiornamento costante portale www.veronawinetop.it (AZ801.)

Aggiornamento costante portale ABBIGLIAMENTO (AZ802.)

Aggiornamento costante portale AGROALIMENTARE (AZ803.)

Aggiornamento costante portale ARREDAMENTO (AZ804.)

Aggiornamento costante portale AUTOMAZIONE (AZ805.)

Comunicazione e informazione sull'attività dell'Ente (PR40.)

Effettuato censimento delle nomine a Responsabile del trattamento, 
adeguandola ove necessario. Effettuata l'analisi del rischio privacy su tutte 
le attività riportate nel Registro delle attività di trattamento. Aggiornato il 
Registro delle attività di trattamento con dt. n. 583 del 28/12/2021. 

Redazione e invio newsletter: 2/2/2021, 18/2/2021, 12/3/2021, 29/3/2021, 
6/5/2021, 28/5/2021, 24/6/2021, 20/7/2021, 12/8/2021, 21/9/2021, 
19/10/2021, 12/11/2021 e 1/12/2021

Aggiornato il registro degli accessi con cadenza trimestrale.

Comunicazione il 29/12/2021 ai capiservizio sulle modalità di 
predisposizione del PTPCT 2022 - 2024, con l'indicazione dei riferimenti 
normativi utili.

Elaborazione Relazione RPCT 2021 (portata in comunicazione alla Giunta il 
25/3/2021); predisposta griglia di rilevazione obblighi di pubblicazione per 
OIV al 31/5/2021; monitoraggio semestrale (30/6/2021 e 31/12/2021) 
sull'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013.
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

0,00% 100,00%

Pubblicazioni e report informativi redatti 1,00 >= 8,00 8,00 100,00%

0,25 = 0,00% 100,00%

Report su andamento protesti in provincia 1,00 >= 4,00 4,00 100,00%

0,25 = 0,00% 100,00%

Report su gestione mediazioni 1,00 >= 2,00 2,00 100,00%

0,25 = 0,00% 100,00%

Report attività ispettiva sicurezza prodotti 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

0,25 = 0,00% 100,00%

Report attività ispettiva metrologia legale 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

100%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%
Il tempo medio di evasione è stato pari a 1,3 gg. Sono state invitate a 
provvedere al deposito dei bilanci pregressi n. 126 società e hanno 
provveduto al deposito n. 35 società

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 1,00 <= 4,00 1,30 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 1,00 >= 2,00 2,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 1,00 3,00 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%
E' stato predisposto un atto organizzativo contenente le istruzioni su come 
gestire pratiche complesse del RI

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%

Webinar o eventi a distanza 0,50 >= 2,00 2,00 100,00%
Le riunioni di formazione e aggiornamento degli uffici del servizi sono state 
tutte (10.02.2021 e 24.03.2021) realizzate da remoto tramite googlemeet

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 2,00 5,00 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 0,50 >= 1,00 4,00 100,00%
Il gruppo ha elaborato 4 documenti inerenti la modulistica per la 
comunicazione di titolare effettivo e per la richiesta di consultazione della 
banca dati. 

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Sessioni organizzative o incontri di coordinamento 0,50 >= 2,00 2,00 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 0,50 >= 2,00 2,00 100,00%

Regolazione del mercato: attività di comunicazione e informazione 
(OO196.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'andamento dei protesti (AZ904.)

Diffusione dati in forma aggregata sulle mediazioni (AZ905.)

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività ispettiva in materia di 
sicurezza prodotti (AZ906.)

Diffusione dati in forma aggregata su attività ispettiva in materia di 
metrologia legale (AZ907.)

Servizio Pubblicità legale -controllo qualità dati e aggiornamento 
procedure (OO167.)

Consolidamento dei tempi medi di evasione (AZ772.)

Domicilio digitale: applicazione delle sanzioni (AZ962.)

AQI - Aggiornamento in materia di antiriclaggio (AZ963.)

Miglioramento dell'efficienza dei processi interni (PR37.)

Svolgimento attività ed erogazione servizi da remoto (AZ964.)

Decreto titolare effettivo: partecipazione al gruppo di lavoro (AZ965.)

Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020): le procedure di cancellazioni 
d'ufficio (AZ970.)

Effettuate 1 ulteriore riunione in data 28 ottobre per avvio nuovi 
procedimenti

In vista dell’entrata in vigore della normativa sui titolari effettivi è stato 
creato da Unioncamere nazionale un gruppo di lavoro cui partecipa anche 
la Camera di commercio di Verona.  5 riunioni svoltesi nelle seguenti date 
21 gennaio, 22 febbraio, 4 marzo, 6 aprile e 25 maggio.  Attualmente la 
normativa non è ancora entrata in vigore in quanto non è stato pubblicato 
il decreto attuativo del Dlgs 231/07. Si prevede l’entrata in vigore nel 
prossimo autunno 

E’ stato informatizzato il servizio di presentazione delle istanze di esame 
mediatori e di iscrizione nel ruolo dei Periti ed Esperti. L’utente può 
inoltrare la domanda scansionata tramite pec/mail allegando l’avvenuto 
pagamento dei tributi tramite PagoPa. Gli addetti sono stati istruite nella 
riunione del 24.03.2021 ed è stata data ampia informativa sul sito

Nel secondo semestre è stato realizzato un incontro in data 23.11

Rilevato come dato annuo relativo ai tempi di evasione delle pratiche R.I. 
soggette a monitoraggio

Report attività ufficio metrologia legale nell'anno 2020 pubblicato il 
4/3/2021

Il 22/03/2021 pubblicato il Report con i dati relativi all'attività 2020.

28/1 Report schede valutazione; 8/2: statistiche mediazione

Pubblicati 4 report: 22/04/2021 report 2020; 02/08/2021 report 1° 
trimestre 2021; 29/11/2021 report 1° semestre 2021; 29/12/2021 report al 
3° trimestre 2021

44



PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Customer Satisfaction - questionari spediti 0,25 >= 20.000,00 27.104,00 100,00%

Customer Satisfaction - questionari compilati restituiti 0,25 >= 4.000,00 6.092,00 100,00%

Termine per la realizzazione 0,50 <= 30/04/2021 16/04/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 30/06/2021 31/03/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 28/02/2021 29/01/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 30/09/2021 15/09/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 01/09/2021 100,00%

100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%
Vedi azione: supporto ed assistenza per acquisti di cui al piano triennale 
dotazione strumentazione informatica

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

100,00%

Posizioni invitate a regolarizzazione 0,50 >= 10,00 10,00 100,00%

Utilizzo piattaforme digitali di videoconferenza 0,50 = SI SI 100,00%

 Oltre alla riunione obiettivi svoltasi nel 1 semestre, il 16/02/21, sono state 
svolte nel 2 semestre le 2 previste riunioni in videoconferenza dell'Ufficio 
Albo Imprese Artigiane  i giorni 09/08/2021 e 21/12/2021. L'ufficio ha 
operato costantemente mediante strumenti di condivisione on-line di 
informazioni. Inoltre  è stato redatto 1 documento organizzativo sulla 
gestione del lavoro da remoto con specifico riferimento alle pratiche 
telematiche, pubblicato nella cartella condivisa di ufficio ARTIG il 24/11/21

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti di controllo eseguiti 1,00 >= 10,00 13,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 0,50 >= 1,00 1,00 100,00%

Webinar o eventi a distanza 0,50 >= 2,00 2,00 100,00%
Svolti due incontri a distanza per lo studio di delicate tematiche quali : 
precisazioni sull'operato sanzionatorio, approfondimento nuove schede de 
sari, confronto titoli di studio per attività regolamentate. 

Rilevazione Customer Satisfaction Esterna (OO177.)

Realizzazione Customer Satisfaction Esterna (AZ806.)

Elaborazione risposte questionari CSE (AZ928.)

Centro Congressi (OO178.)

Gestione Centro Congressi (AZ810.)

Predisposizione report Centro Congressi II semestre 2020 (AZ811.)

Predisposizione report Centro Congressi I semestre 2021 (AZ812.)

Riorganizzazione attività Centro Congressi (AZ973.)

Aggiornamento ICT (OO180.)

Supporto ed assistenza per acquisti di cui al Piano Triennale Dotazione 
Strumentale (AZ931.)

CRM (Customer Relation Managment) (OO181.)

Aggiornamento costante indirizzario Affari Economici (AZ816.)

Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane - Svolgimento attività ed 
erogazione servizi da remoto (OO184.)

Prosecuzione dell' attività di pulizia dell'archivio per le imprese di 
autoriparazione (AZ824.)

Svolgimento delle attività ed erogazione dei servizi dell' albo imprese 
artigiane da remoto (AZ952.)

Dall'elenco delle aziende oggetto dell'obiettivo l'ufficio ha portato alla 
regolarizzazione,  evitando l'inibizione dell'attività, n° 13 imprese 
relativamente alla nomina del responsabile tecnico.   

Supporto al provveditorato per gli acquisti previsti dal piano triennale, 
aggiornamento piano triennale, rilevazione fabbisogni

45



PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Modulistica operativa standardizzata 0,50 >= 5,00 104,00 100,00%

Webinar o eventi a distanza 0,50 >= 2,00 10,00 100,00%
Durane l'anno si sono svolti n° 10 incontri per la predisposizone sia nelle 
schede operative artigiani e nel secondo semestre   per le schede  delle 
attività regolamentate

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Posizioni invitate a regolarizzazione 1,00 >= 10,00 10,00 100,00%

100,00%

Grado di tempestività vidimazioni 0,50 >= 80,00% 99,34% 100,00%

Grado di evasione pratiche telematiche entro 5 gg 0,50 >= 90,00% 100,00% 100,00% Pratiche telematiche istruite, comprese quelle chiuse con esito negativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di evasione pratiche telematiche entro 5 gg 1,00 >= 90,00% 100,00% 100,00%
Sono le pratiche telematiche complessivamente gestite, compresi i visti per 

l'estero diversi dai CO.

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di tempestività vidimazioni 1,00 >= 80,00% 99,34% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Tasso di evasione entro 30gg richieste da PP:AA 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Note informative (anche a mezzo PEC massive) 1,00 >= 2,00 3,00 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 02/12/2021 100,00%

100,00%

Percentuale di completamento mappatura processi 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00% Completati tutti i processi previsti 

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 1,00 <= 23,00 19,63 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 1,00 <= 20,00 20,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di tempestività procedure acquisto 1,00 >= 98,00% 98,73% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di regolarizzazione Diritto Annuale 1,00 >= 14,00% 22,44% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado controllo e adeguamento 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 30/05/2021 10/05/2021 100,00%

Gruppo di lavoro per l'elaborazione delle schede informative SSRI 
artigiane e delle SCIA (AZ953.)

Pulizia dell'archivio dell'albo imprese artigiane: controllo perdita 
requisiti di artigianalità ed avvio dei provvedimenti conseguenti 
(AZ954.)

Mantenimento dell'efficienza e qualità nella erogazione dei servizi 
essenziali (OO187.)

Monitoraggio e contenimento dei tempi di evasione delle pratiche 
telematiche di richiesta di certigicati di orgine ed altri documenti per 
l'estero (AZ830.)

Efficienza nella erogazione di servizi di vidimazione (AZ831.)

Monitoraggio ed evasione delle richieste di rilascio di certificati, visure 
e conferme dati alle PP.AA. (AZ911.)

Informazione all'utenza su procedure rilascio certificazioni estero 
(AZ979.)

Ufficio Gestione Risorse Umane - Efficienza e qualità dei servizi 
(OO188.)

Completamento procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento 
di personale a tempo indeterminato (AZ832.)

Servizio Ragioneria e Provveditorato - controllo procedure (OO201.)

Gestione fornitori/clienti - Riduzione dei tempi medi di pagamento dei 
fornitori (AZ866.)

Gestione fatturazione attiva e ccp postale Riduzione tempi medi di 
regolarizzazione delle entrate (AZ867.)

Tempestiva emissione dei buoni d'ordine (AZ870.)

Inventario - analisi beni per dismissione (AZ871.)

Comunicazione di irregolarità del diritto annuale 2019 (AZ872.)

Adeguamento posizioni assicurative banca dati INPS (AZ873.)

Invito a regolarizzare il diritto annuale 2020 con ravvedimento operoso 
(AZ874.)

L'invio delle comunicazioni è  stato frazionato in due date: 10/05/2021 e 
12/05/2021

Effettuati controlli e modifiche per n.19 posizioni.

Effettuata analisi dei beni da dismettere e provveduto anche ad una 
dismissione parziale

98,72% dei buoni emessi tempestivamente

Tempo medio di copertura dei provvisori in entrata

Tempo medio di pagamento dei fornitori

Le procedure si sono concluse con i seguenti provvedimenti di 
approvazione delle graduatorie: DSG n. 523 del 29/11/2021, n. 524 del 
29/11/2021  e n. 536 del 2/12/2021

Eseguite a vista 5.578 vidimazioni su un totale di 5.615 richieste. Le 
vidimazioni sono normalmente effettuate a vista, solo per grandi utenti, e 
per grandi volumi, viene concordato con l'ufficio un ritiro in un secondo 
momento

Numero complessivo di protocolli gedoc relativi a Verifiche PA evasi. Si 
tenga presente che ciascuna richiesta può richiedere più di una 
elaborazione ( es richieste di molte visure ). Tutti evasi nei termini

Dall'elenco predisposto dall'ufficio sono state portate a regolarizzazione 
per quanto concerne i requisiti artigiani n° 4 imprese mentre per n° 6 si è 
provveduto all'avvio di cancellazione  

Alle schede già predisposte e pubblicate sul sito sono stati aggiungi  due 
elenchi dei titoli di studio necessari al fine del conseguimento dei requisisti 
per le attività di impiantistica e autoriparazione. I titoli sono stati visionati 
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Tempi medi gestione attività 1,00 <= 15,00 5,18 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Processi automatizzati o informatizzati 1,00 >= 1,00 1,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 10/03/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Grado di informatizzazione processo 1,00 >= 100,00% 100,00% 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Eventi formativi o incontri specialistici 1,00 >= 3,00 6,00 100,00%
Seminari Sportello Ambiente (AZ895.)

Contabilità - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 (AZ942.)

Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 - Assistenza agli 
sportelli (AZ943.)

Contabilità - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 - Pulizia 
archivi (AZ944.)

Gestione Fornitori - Monitoraggio Piattaforma Certificazione Crediti-
Mef (AZ945.)

Gest.Econ.Personale - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 
(AZ946.)

Provveditorato - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 
(AZ947.)

Provveditorato - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 - 
Pulizia archivi (AZ948.)

Passaggio a Con2 (AZ974.)

Processi relativi agli uffici di Staff (OO205.)

Controllo dello stato pagamento del diritto annuale (AZ875.)

PagoPA - Adozione a regime del sistema PagoPa per i pagamenti 
dell'Ente (AZ877.)

Gestione gara per la DMO Lago di Garda (AZ879.)

Adozione della RDA - richiesta di acquisto telematica (AZ922.)

Realizzata la pulizia degli archivi nominativi  e articoli

Realizzata l'attività di passaggio a CON2

Monitoraggio periodico della piattaforma certificazione crediti e verifica 
della concordanza del debito in essere al 31/12/2021

Eseguita la pulizia degli archivi relativi alle causali d'incasso (eliminate 
vecchie causali non più utilizzate o duplicati) e impostazioni per gli utenti 
camerali (resi inattivi utenti non più in servizio o non più adibiti agli 
sportelli, inserite nuove abilitazioni per fruizione dei servizi)

Assicurata assistenza agli sportelli dell'Ente in occasione del passaggio a 
CON 2 e risoluzione di problemi inerenti la fatturazione e le casse

Sostituiti i programmi Oracle -applications-Xac con il nuovo applicativo CON 
2 e suo utilizzo a regime dal 01/01/2021

Caricate a sistema tutte le richieste di acquisto

Aggiudicazione gara

Adottato a regime il sistema di pagamento PagoPa per gli utenti dell'Ente, 
tramite l'emissione, da parte degli uffici, di avvisi di pagamento per gli 
utenti (attraverso l'applicativo Mopa) o attraverso l'utilizzo di Sipa per il 
pagamento spontaneo da parte degli utenti.

Webinar Le novità del Testo unico ambientale (29/3/2021); Webinar MUD 
2021 (14/4/2021); Webinar Cessazione della qualifica di rifiuto 
(16/11/2021 e 14/12/2021); Webinar sulle comunità energetiche e 
competitività nuove opportunità per le PMI (1/10/2021); Webinar 
Vidimazione virtuale dei rifiuti (18/3/2021 e 19/10/2021); Webinar Il 
portale dei sottoprodotti (13/12/2021).

Passaggio a CON 2 completato. Utilizzo a regime del nuovo programma con 
l'esercizio 2021

Pervenute numero 94 richieste di controllo da parte degli uffici interni alla 
cciaa (posizioni REA controllate numero 218). Numero complessivo dei 
giorni di evasione 487. Il controllo, per ciascun REA, consiste nella verifica 
del regolare pagamento del diritto annuale su diverse annualità, con 
accesso alla banca dati Diana e del sistema informatico di AER
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PROGRAMMA
OBIETTIVO OPERATIVO valore rilevato

AZIONE
Indicatore (KPI)

Peso
valore atteso

TARGET
Performance 

KPI

Performance 
Obiettivo Operativo 

o Azione
commento alla rilevazione

Piano della Performance 2021 - dettaglio operativo

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 24/03/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Gestione e aggiornamento banche dati 0,50 = SI SI 100,00%

Aggiornamenti o pubblicazioni nell'anno 0,50 >= 4,00 4,00 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%
Vedi dettagli: - assistenza e supporto tecnico per le riunioni on line; - 
assistenenza e supporto tecnico ai colleghi per le attività di smartworking

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 31/12/2021 100,00%

100,00%

Realizzazione completa iniziativa o attività 1,00 = SI SI 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 15/01/2021 12/01/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/01/2021 14/01/2021 100,00%

100,00%

Atti organizzativi o Regolamenti 1,00 >= 3,00 3,00 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/01/2021 20/01/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 27/10/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Termine per la realizzazione 1,00 <= 31/12/2021 10/12/2021 100,00%

Kpi non definito 0,00% 100,00%

Percentuale dipendenti coinvolti 1,00 >= 90,00% 90,32% 100,00%

Nuovo titolario di classificazione (AZ897.)

Monitoraggio e rendicontazione tempi/costi dei processi e attività di 
progetto (AZ898.)

Assistenza Informatica (OO209.)

Assistenza e supporto tecnico per riunioni online (AZ917.)

Assistenza e supporto tecnico ai colleghi per attività smart working 
(AZ918.)

Realizzazione indagine Customer Satisfaction Interna (OO211.)

CSI Predisposizione e trasmissione indagine (AZ929.)

CSI Elaborazione questionari (AZ930.)

Ufficio Gestione Risorse Umane - Organizzazione e gestione d (OO212.)

Predisposizione Bozza Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) 
(AZ956.)

Realizzazione mappatura delle attività lavorabili da remoto (AZ957.)

Definizione delle regole per l'esecuzione della prestazione lavorativa in 
modalità agile (AZ958.)

Verifica delle competenze digitali del personale camerale (AZ959.) Il test è stato effettuato da 84 dipendenti su 93 in servizio

Disciplinare per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro 
agile approvato con o.d.s. n. 26 del 10/12/2021

Verbale Comitato dirigenti del 27/10/2021

Il Piano Organizzativo del lavoro agile è stato trasmesso in data 21/1/2021 
(prot. 3105) alla Rsu, OO.SS. e al CUG. Approvato dalla Giunta camerale con 
deliberazione n. 9 del 1/2/2021

Assistenza telefonica e con collegamenti da remoto mediante apertura di 
truble ticket e mantenimento della piena operatività dei colleghi nelle 
attività svolte in smartworking

Attività di presidio e assistenza per le videoconferenze di amministratori e 
colleghi

Implementazione nuovo Titolario di classificazione e nuovo Piano di 
fascicolazione e conservazione documentale approvati con dt. presidenziale 
d'urgenza n. 4 del 4/3/2021.

Tramite periodico inserimento dati e aggiornamento nelle banche dati 
Kronos-costi processi, Kronos 20% e Osservatorio sono stati completati i 
relativi report finali (Processi camerali 2020, Pareto 2020, Rendicontazione 
progetti 2020, Programmazione progetti 2021)
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Relazione sulla Performance 2021  

 

 

3.3 Rendicontazione e valutazione della performance organizzativa 

 La performance organizzativa esprime il risultato complessivamente 

conseguito dall’Ente, con le sue singole articolazioni, ai fini del raggiungimento 

di determinati obiettivi e della soddisfazione dei bisogni dei propri stakeholder.  

 All’interno dell’articolato ciclo di gestione della performance, come 

definito dal D. Lgs. 150/2009, la misurazione e valutazione della performance 

organizzativa si configura come un processo qualitativo, il cui risultato è la 

determinazione di un giudizio unitario sui risultati prodotti dall’Ente in 

relazione agli obiettivi afferenti i diversi ambiti strategici o le unità 

organizzative.  

 Secondo il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (di 

seguito indicato come SMVP) adottato dall’Ente la performance organizzativa 

della Camera di commercio di Verona è articolata su tre livelli:  

• la performance complessiva dell’Ente, 
• la performance delle Aree organizzative, 
• la performance dei Servizi. 

.    

 La misurazione della performance delle Aree organizzative e dei Servizi  

è sinteticamente espressa da un unico valore percentuale costituito dalla media 

dei risultati di performance dei diversi obiettivi e/o azioni  assegnati alle singole 

articolazioni.  Nel caso della performance complessiva di Ente, invece, è 

utilizzato uno specifico modello di misurazione. 

La performance complessiva dell’Ente 

 In linea con le disposizioni normative  del D. Lgs. 150/2009 sugli ambiti 

di misurazione e valutazione della performance organizzativa, il modello 

utilizzato, approvato con il SMVP citato, misura il risultato complessivo 

dell’Ente dando rilievo alle dimensioni su cui si può, in sintesi ma in modo 
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efficace e completo, valutare la capacità di performance della Camera. In 

particolare si dà peso: 

 alla capacità dell’Ente di realizzare gli obiettivi programmati (grado di 
attuazione della strategia); 

 alla capacità dell’Ente di mantenere standard di performance 
nell’erogazione dei servizi (portafoglio delle attività e dei servizi); 

 alla capacità dell’Ente di utilizzare in modo efficiente le risorse 
disponibili (stato di salute dell’amministrazione); 

 alla valutazione effettuata dagli stakeholder esterni circa il gradimento dei 
servizi erogati (impatti dell’azione amministrativa). 

A questi quattro elementi di valutazione, per l’anno 2021, è stato aggiunto 

un quinto criterio, specificamente relativo al grado di attuazione delle strategie 

camerali per il rilancio dell’economia veronese nel post-pandemia. 

  

Fatte queste premesse di natura metodologica, si riportano quindi i 

risultati annuali della performance organizzativa dell’Ente per l’anno 2021, 

suddivisi e analizzati per singolo criterio di misurazione, riepilogati poi in uno 

schema complessivo di risultato, calcolato secondo la performance 

dell’indicatore associato e del relativo peso attribuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il dettaglio operativo del Piano della Performance è parso il livello più 

idoneo sul quale focalizzare la valutazione del grado di attuazione degli indirizzi 

strategici definiti dall’Ente. L’indicatore associato considera quindi i risultati di 

DESCRIZIONE
Attuazione della strategia attraverso la 
declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi 
operativi e azioni

AREE/UNITA' 
ORGANIZZATIVE tutte

KPI
sommatoria delle performance delle singole 
azioni/numero totale delle azioni pianificate

TARGET > =   90%
(peso obiettivo 35%)

Grado di attuazione della strategia
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performance delle singole azioni, fissando al 90% il target di risultato, calcolato 

come media dei singoli valori. 

 La performance media raggiunta dalle azioni previste nel Piano 

aggiornato per il 2021, secondo gli specifici indicatori associati ad ognuna delle 

azioni, è pari al 100% e risulta quindi superiore al target atteso. Il monitoraggio 

annuale ha rilevato infatti che tutte le 148 azioni previste nel Piano hanno 

ottenuto un  pieno raggiungimento di risultato (100%). 

 

 

 

 

 

 

 

 Per il monitoraggio di questo indicatore, la fonte del dato è fornita dalla 

rilevazione dei tempi medi annuali dei procedimenti e dei servizi offerti 

dall’Ente agli utenti esterni, il cui documento riepilogativo è consultabile nel sito 

istituzionale, pubblicato all’interno della sezione Amministrazione Trasparente. 

Il rispetto dei tempi normativi o regolamentari si riscontra in tutti i 43 

procedimenti oggetto di monitoraggio ed è quindi possibile attribuire il valore 

di 100%. 

 

 

 

 

L’indicatore scelto per valutare lo stato dell’Ente misura il 

dimensionamento del personale dipendente in relazione all’utenza, esprimendo 

DESCRIZIONE Monitoraggio dei servizi camerali regolamentati da 
norme

AREE/UNITA' 
ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni

KPI tempi medi di erogazione dei servizi
TARGET rispetto tempi normativi o regolamentari previsti
(peso obiettivo 25%)

Portafoglio delle attività e dei servizi

DESCRIZIONE Dimensionamento del personale rispetto al bacino 
di imprese

AREE/UNITA' 
ORGANIZZATIVE tutte

KPI unità FTE /1000 imprese e unità locali registrate
TARGET <= 0,92
(peso obiettivo 10%)

Stato di salute dell’amministrazione
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dunque l’aspetto quantitativo della risposta dell’Ente alla potenziale domanda di 

servizi che le imprese indirizzano all’Ente. 

 Per la misurazione è utilizzato il criterio del Full Time Equivalent, 

considerando, rispetto allo standard annuale, le proporzionali riduzioni per 

part-time o cessazioni in corso d’anno.   Il valore dell’anno 2021 è risultato pari 

a 87,40 unità FTE, calcolato come sommatoria dei mesi/uomo lavorati dal 

personale dell’Ente -composto da 93 dipendenti  delle categorie contrattuali da 

A a D e da 3 dipendenti con qualifica dirigenziale-  parametrata sull’intera 

annualità. Per il numero di imprese e unità locali registrate al Registro Imprese 

nell’anno, invece, la fonte informativa è la banca dati Movimprese che, per il 

Registro delle Imprese di Verona, registra al 31.12.2021 un totale di 117.849 

posizioni tra imprese e unità locali d’impresa. 

 Il rapporto dei due valori, pari a 0,74 unità FTE, si attesta al di sotto del 

target atteso, consentendo quindi di considerare pienamente raggiunto il valore 

di performance, oltre a segnalare come la Camera di commercio abbia condotto 

le proprie attività potendo dedicare meno di una unità di personale ad ogni 

migliaio di imprese iscritte. 

 

  

 

 

Questo criterio di misurazione si presta, in particolare, ad una lettura 

integrata con l’indicatore precedente sul dimensionamento del personale, 

mostrando che l’Ente registra un buon grado di apprezzamento da parte della 

propria utenza, come rilevato attraverso le annuali indagini di customer 

satisfaction.   

DESCRIZIONE Indagine di customer satisfaction esterna
AREE/UNITA' 
ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni

KPI giudizi 3-4-5
TARGET >=  60%
(peso obiettivo 10%)

Impatto dell’azione amministrativa
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 Nell’indagine condotta durante i mesi di marzo - aprile 2022 in 

riferimento alle attività dell’Ente del 2021, con una specifica domanda, si 

chiedeva un giudizio complessivo dato all’Ente. 

 Il tasso di risposta è risultato  pari al 90% (1.894 risposte sui 2.094 utenti 

rispondenti – non tutte le domande chiedevano risposta obbligatoria) con 

risultati positivi per l’87,5% dei casi, determinando quindi un pieno risultato di 

performance rispetto al target atteso. 
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 Gli interventi camerali di natura contributiva verso le imprese e il 

territorio attivati nel corso del 2021 in attuazione delle misure del progetto 

Ri.Ver. sono stati sei in totale, dei quali quattro legati alle tematiche dei progetti 

strategici finanziati anche con la maggiorazione del diritto annuale (Bando 

digitalizzazione, Bando Formazione e Lavoro, Bando Internazionalizzazione e 

Bando Sostegno alla liquidità delle imprese), un Bando sui ristori alle imprese, 

in collaborazione con la regione Veneto, ed infine un Bando di contributi per lo 

sviluppo economico locale destinati ad iniziative realizzate da enti terzi. 

 Il valore di performance assegnato è quindi pari al 100%, risultando 

superato il target atteso. 

 

 Nello schema di riepilogo che di seguito si riporta viene data evidenza dei 

risultati di monitoraggio e calcolo di performance ora descritti per ogni singolo 

criterio di misurazione e relativi indicatori associati: 

 

  

DESCRIZIONE
Attuazione del progetto RI.VER. (RIparti VERona)
per il rilancio dell’economia scaligera post
emergenza Covid-19

KPI
Numero interventi di natura contributiva della 
Camera di Commercio di Verona a favore di 
imprese e territorio veronesi

TARGET >=3
(peso obiettivo 20%)

Grado di attuazione delle strategie di rilancio dell’economia 
veronese post emergenza Covid-19 (progetto RI.VER.  - 
RIparti VERona)

AREE/UNITA' Tutte
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Monitoraggio Valore assegnato

DESCRIZIONE
Attuazione della strategia attraverso la 
declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi 
operativi e azioni

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE tutte

KPI
sommatoria delle performance delle singole 
azioni/numero totale delle azioni pianificate

TARGET > =   90% 100,00%
PESO 35% 35

DESCRIZIONE
Monitoraggio dei servizi camerali regolamentati da 
norme

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni

KPI tempi medi di erogazione dei servizi

TARGET rispetto tempi normativi o regolamentari previsti
SI, per tutti  i  

procedimenti
PESO 25% 25

DESCRIZIONE
Dimensionamento del personale rispetto al bacino 
di imprese

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE tutte

KPI unità FTE /1000 imprese e unità locali nell'anno
TARGET <= 0,92 0,74
PESO 10% 10

DESCRIZIONE Indagine di customer satisfaction esterna

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Unità organizzative dedicate ai servizi esterni

KPI giudizi 3-4-5
TARGET >= 60% 87,50%
PESO 10% 10

DESCRIZIONE
Attuazione del progetto RI.VER. (RIparti VERona) 
per il rilancio dell’economia scaligera post 
emergenza Covid-19

AREE/UNITA' ORGANIZZATIVE Tutte

KPI

      
Camera di Commercio di Verona a favore di 
imprese e territorio veronesi

TARGET >=3 6
PESO 20% 20

100,00

Performance complessiva di Ente 2021

Programmazione

Performance complessiva conseguita dall'Ente
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Nel SMVP è previsto che il risultato della performance complessiva di 

Ente sia considerato secondo la seguente scala di valutazione: 

 

  

 

 

 

 

 

La performance delle Aree organizzative 

 La struttura organizzativa della Camera di commercio è articolata in 

quattro Aree (Uffici di Staff, Affari Economici, Anagrafe e Registri e Affari 

Amministrativi). La performance delle singole articolazioni esprime il 

contributo che le stesse forniscono al raggiungimento degli obiettivi individuati 

dall’ente; essa viene sinteticamente misurata con un unico valore percentuale 

costituito dalla media dei risultati di performance dei diversi obiettivi assegnati 

alle singole articolazioni. 

 

100% 100%

100% 99,99%

AREA AFFARI ECONOMICI

AREA ANAGRAFE E REGISTRI AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

UFFICI DI STAFF
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La performance dei Servizi 

 La performance dei Servizi esprime il contributo che gli stessi forniscono 

al raggiungimento degli obiettivi individuati dall’Ente: essa viene sinteticamente 

misurata con un unico valore percentuale costituito dalla media dei risultati di 

performance dei diversi obiettivi operativi/azioni assegnati alle singole 

articolazioni. 

 

 

 

 

 

  

Performance Unità Organizzative

Performance

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,98%

100,00%

100,00%

Descrizione Unità Organizzativa

ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI

PROMOZIONE E SVILUPPO

PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

RAGIONERIA E PROVVEDITORATO

REGOLAZIONE DEL MERCATO E GESTIONE RISORSE UMANE

STAFF SEGRETARIO GENERALE

STUDI E RICERCA
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3.4 Politiche di genere 

 La dimensione di genere è uno degli aspetti sempre valutati e considerati, 

per principio, nelle attività dell’Ente, siano esse rivolte all’esterno, che alla 

propria organizzazione interna.  Nello Statuto della Camera di commercio, ad 

esempio, è fatto esplicito richiamo alle pari opportunità, e all’art. 10 è precisato 

che “la Camera di Commercio di Verona promuove la presenza di entrambi i generi nei 

propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti”. 

Ciò comporta che, fin dalle designazioni dei componenti del Consiglio, le 

organizzazioni imprenditoriali debbano rispettare la differenziazione rispetto al 

genere almeno per un terzo dei soggetti designati, così come è richiesto ai 

designanti dei componenti del Collegio dei Revisori di garantire la 

differenziazione di genere.  Lo stesso Consiglio camerale, a sua volta, deve 

rispettare la differenziazione di genere nella nomina dei componenti della 

Giunta, la quale, parimenti e qualora debba procedere a segnalare o nominare 

rappresentanti dell’Ente in organi collegiali in aziende o enti, deve garantire la 

presenza di entrambi i generi, almeno nel caso di designazione di più 

nominativi. 

 Ad un livello ancora più “interno”, ossia verso il proprio personale 

dipendente, le politiche di genere attivate dall’Ente mostrano come esse siano 

orientate al rispetto della diversità di genere e alla promozione delle pari 

opportunità. E’ utile, però, anche fornire alcuni elementi conoscitivi sulle 

caratteristiche di genere dell’attuale consistenza del personale dell’Ente. 

  

 

 

 

 

 

In servizio 
al 31/12

Uomini % Donne %

DIRIGENTI 4 100,00%
Totale  per categoria 4

CAT. D 7 25,00% 21 75,00%
Totale  per categoria 28

CAT. C 10 18,87% 43 81,13%
Totale  per categoria 53

CAT. B 4 57,14% 3 42,86%
Totale  per categoria 7

CAT. A 1 100,00%
Totale  per categoria 1
Totale generale 93 26 27,96% 67 72,04%

Personale per categoria e per genere anno 2021
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Al 31.12.2021 risultano in servizio presso la Camera di Commercio di 

Verona 93 dipendenti, con una riduzione di cinque unità rispetto al 31.12.2020. 

Prevalente è il numero della componente femminile (67 unità, pari al 72,04%) 

rispetto a quella maschile (26 unità pari al 27,96%). 

L’età anagrafica media è pari a 53,63 anni, valore che ripartito per genere 

risulta pari a 53,60 anni per le donne e a 53,75 per gli uomini.  Negli ultimi anni 

è cresciuto costantemente il numero di dipendenti che si collocano in fascia di 

età 50-59 anni (nella quale si concentra oltre il 73% del personale). I dipendenti 

di età inferiore ai 40 anni è solo 1, donna, mentre la fascia di età 60-64 conta 8 

dipendenti, 7 donne e 1 uomo. 
Distribuzione del personale per età anagrafica (in anni) 

Anno 2021 
Ripartizione per fasce 

di età Uomini % Donne % TOTALE % 
< 29 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
30 - 39 anni 0 0,00% 1 1,49% 1 1,08% 
40 - 49 anni 5 19,23% 10 14,93% 15 16,13% 
50 - 59 anni 19 73,08% 49 73,13% 68 73,12% 
60 - 64 anni 1 3,85% 7 10,45% 8 8,60% 
> 65 anni 1 3,85% 0 0,00% 1 1,08% 

Totale 26 100,00% 67 100,00% 93 100,00% 

Per quanto riguarda l’anzianità di servizio, la maggioranza del 

personale si concentra nelle fasce 16-25 e 26-35. Si riduce la percentuale del 

personale con un’anzianità inferiore ai 15 anni, mentre a seguito delle 

cessazioni per pensionamento avute in corso d’anno non è presente del 

personale con più di 40 anni di servizio. 
Distribuzione del personale per anzianità di servizio anno 2021 

Ripartizione per anzianità di 
servizio Uomini % Donne % Totale % 

Fino a 15 anni 2 7,69% 7 10,45% 9 9,68% 
Tra 16 e 25 anni 16 61,54% 24 35,82% 40 43,01% 
Tra 26 e 35 anni 6 23,08% 28 41,79% 34 36,56% 
Tra 36 e 40 anni 2 7,69% 8 11,94% 10 10,75% 
Più di 40 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Totale 26 100,00% 67 100,00% 93 100,00% 
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Questi pochi elementi sono d’aiuto per una corretta lettura delle 

politiche gestionali e organizzative che l’Ente ha via via adottato, mantenuto, e 

possibilmente migliorato, al fine di garantire la promozione delle pari 

opportunità nell’ambito lavorativo e la conciliazione vita/lavoro dei propri 

dipendenti, anche attraverso l’adozione di forme flessibili di lavoro. 

 

Il personale a tempo parziale: 

 Secondo la vigente Disciplina dei rapporti di lavoro a tempo parziale alle 

dipendenze della CCIAA di Verona, approvata con ordine di servizio del Segretario 

Generale n. 12 del 7.11.2018, sono previste le seguenti tipologie di part-time: 

 orizzontale, qualora la riduzione di orario rispetto al tempo pieno sia 
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro e la 
prestazione sia svolta in tutti i giorni lavorativi;  

 verticale, qualora l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma 
limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del 
mese o dell'anno;  

 misto, con combinazione delle due modalità previste ai punti precedenti.  

Il personale di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale al 31.12.2021 

consta di 19 unità (tre in meno rispetto al 2020),  prevalentemente dipendenti 

donne,  rappresentando l’81,82% del personale con contratto a tempo parziale.   

Verticale al 50% 1 1
Misto al 54,97% 1 1
misto al 55,56% 1 1
orizzontale al 66,67% 1 1 2
verticale al 66,67% 1 1
orizzontale al 70% 1 1
verticale al 72,22% 1 1
orizzontale al 75% 1 1 2 3 5
verticale al 75% 0
orizzontale al 80,56% 1 1
verticale al 83,33% 1 1 1 4 5
orizzontale al 83,33% 1 1 0
Totale fruitori part-time 3 1 4 5 13 18

<30 da 31 
a 40

da 41 
a 50

da 51 
a 60

>60 totale

UOMINI DONNE

<30 da 31 
a 40

da 41 
a 50

da 51 
a 60

>60 totale

fasce di età

tipo part-time
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  Il lavoro agile

 L’attuazione del lavoro agile nel settore pubblico a seguito 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ha il proprio riferimento normativo 

nell’art. 87 del D.L. n. 18 del 2020, il quale ha previsto la possibilità di ricorrere 

al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla 

normativa vigente e degli obblighi di informativa. Inizialmente è stato disposto 

che, per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile potesse essere 

applicato a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, costituendo la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche 

amministrazioni, le quali erano chiamate a limitare la presenza sul posto di 

lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti 

erogabili (Direttiva n. 2 del 2020 e Circolare n. 2 del 2020 del Dipartimento 

della Funzione pubblica).  

Con il D.M. 19 ottobre 2020 era prevista una soglia minima di ricorso 

al lavoro agile nella misura del 50% del personale che, per la tipologia di 

funzioni svolte, potesse svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, 

ma successivamente tale soglia è stata eliminata (D.L. n. 52/2021). L’art. 11-bis 

del D.L. 52/2021 ha poi specificato che le pp.aa., in deroga a quanto previsto 

dal richiamato art. 87, co. 3, del D.L. 34/2020, organizzano il lavoro dei propri 

dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di 

lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo 

modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e 

non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure 

semplificate e comunque a condizione che l’erogazione dei servizi rivolti ai 

cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché 

nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.  La norma ha 

previsto anche che fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte 

dei contratti collettivi di lavoro, ove previsti, e comunque non oltre il 31 
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dicembre 2021 le pubbliche amministrazioni potessero ricorrere al lavoro agile 

sempre in assenza della stipula di accordi individuali.  

Il DPCM del 23 settembre 2021 ha modificato nuovamente la 

disciplina del lavoro agile disponendo che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la 

modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche 

amministrazioni è quella in presenza, pur ribadendo che le amministrazioni 

sono comunque chiamate ad assicurare il rispetto delle misure sanitarie di 

contenimento del rischio di contagio da Covid-19.  

La Camera di commercio di Verona valutata la sussistenza delle 

condizionalità previste dal comma 3, articolo 1 del D.M. 8.10.2021 ha 

proseguito con le modalità organizzative già in essere, assicurando che ciascun 

dipendente svolgesse in prevalenza la propria prestazione lavorativa in 

presenza, ad eccezione del personale riconosciuto nella condizione di 

“fragilità” da parte del Medico Competente dell’ente, che ha potuto beneficiare 

di una organizzazione della prestazione lavorativa maggiormente flessibile. 

L’art. 14 della legge n. 124/2015, modificato dall’art. 263 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 

77, ha disposto che le amministrazioni pubbliche redigano, entro il 31 gennaio 

di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano Organizzativo del 

Lavoro Agile (POLA). La Camera di Commercio di Verona ha approvato il 

proprio Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2021-2023 con la 

deliberazione di Giunta n. 9 del 1° febbraio 2021.  

 

 Il Piano triennale azioni positive 

 Il Piano delle Azioni positive 2021-2023, approvato con Determinazione 

del Segretario Generale n. 495 del 10.11.2021, non aveva individuato, all’interno 

dell’ente, situazioni significative di disparità di trattamento e aveva previsto di 

proseguire nell’applicazione delle misure già adottate che vengono di seguito 

sintetizzate. 
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Aree di intervento 

Le Aree strategiche di intervento sono: 
 
A – Prevenzione e rimozione delle discriminazioni nelle politiche di 
reclutamento e gestione del personale 
B – Promozione delle pari opportunità, del benessere lavorativo, della 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
C – Promozione delle pari opportunità e organizzazione del lavoro, 
sviluppo della carriera e conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
Per ciascuna area strategica sono stati individuati obiettivi generali e più 

iniziative con i relativi obiettivi specifici, singole azioni, secondo lo schema 

dell’Allegato 1 – Sezione 2 e 3 della Direttiva 2/2019. 

AREA STRATEGICA A – Prevenzione e rimozione delle discriminazioni nelle 
politiche di reclutamento e gestione del personale 
OBIETTIVO GENERALE: Garantire ed esigere l’osservanza di tutte le 
norme vigenti che vietano ogni forma di discriminazione, diretta ed 
indiretta, in ambito lavorativo, in particolare quelle relative al genere, all’età, 
all’orientamento sessuale e alla disabilità, con riferimento alle politiche di 
reclutamento e gestione del personale 
AREA STRATEGICA B – Promozione delle pari opportunità, del benessere 
lavorativo, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 
OBIETTIVO GENERALE: Favorire la conoscenza del CUG e delle 
tematiche sulla differenza di genere e sulle pari opportunità, promuovere il 
benessere organizzativo e la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di 
lavoro, in linea con il documento di valutazione dei rischi 

AREA STRATEGICA C – Promozione delle pari opportunità e organizzazione del 
lavoro, sviluppo della carriera e conciliazione dei tempi di vita-lavoro. 
OBIETTIVO GENERALE: Diffondere una cultura organizzativa 
orientata a favorire lo sviluppo delle professionalità, la continuazione 
dell’attività nel caso di uscite dal lavoro o lunghe assenze e attuare le 
previsioni normative in tema di lavoro flessibile per favorire la conciliazione 
dei tempi vita-lavoro 
Le attività previste dal Piano Azioni Positive 2021-2023 per l’anno 2021 

sono state tutte completate. 
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 Il processo di programmazione prevede che gli obiettivi individuali del 

personale dirigente siano assegnati direttamente dalla Giunta, mentre al 

personale non dirigenziale essi sono assegnati dal rispettivo dirigente 

responsabile, in base all’operatività spettante ad ogni singolo Servizio/ufficio 

della struttura camerale. 

Di conseguenza, anche la fase di rendicontazione è strutturata secondo 

questa distinzione: 

 per ogni dirigente responsabile viene relazionato, in dettaglio, lo sviluppo 

operativo dei singoli obiettivi individuali assegnati per l’anno 2021, per 

completezza di informazione riportati nel riquadro iniziale; 

 per il restante personale camerale si utilizza uno schema riassuntivo che 

evidenzia, suddiviso per singolo obiettivo operativo e/o azione assegnati, 

i nominativi dei dipendenti responsabili e/o coinvolti nella realizzazione 

delle attività, completati, per opportuno riferimento, dal valore annuale 

di performance raggiunto. 
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Obiettivi del Segretario Generale Cesare Veneri 

1 – Partecipazioni camerali 

L’esercizio 2021 vedrà realizzarsi una serie di interventi riferiti ad alcune 
tra le più rilevanti società partecipate con i quali dovrebbero trovare 
completamento percorsi di razionalizzazione già iniziati in esercizi precedenti, 
che non hanno ancora trovato conclusione per motivazioni estranee al nostro 
Ente, ma di cui le condizioni economiche generate dalla pandemia richiedono 
una concretizzazione difficilmente prorogabile. 

In particolare le difficoltà connesse alla necessità di trovare adeguata 
conciliazione tra interessi contrastanti all’interno delle compagini societarie, la 
presenza di normative perlomeno complesse e di interpretazione non condivisa 
e gli effetti imprevedibili originati dalla pandemia non hanno consentito di 
portare a termine le operazioni, nonostante il lavoro svolto sia stato molto 
oneroso e con un indubbio livello di difficoltà. 

Nel corso dell’esercizio le risorse finanziarie e le consistenze patrimoniali 
in gioco in queste operazioni concretizzeranno un volume complessivo molto 
importante e richiederanno pertanto un impegno altrettanto consistente e 
professionalmente qualificato. 

 Risulterà pertanto necessario supportare l’attività degli organi camerali  
sia in fase di analisi che decisionale provvedendo inoltre alla tempestiva 
predisposizione di quanto necessario per una adeguata concretizzazione dei 
provvedimenti. 

Il previsto aumento di capitale di Veronafiere spa, la definizione dei 
rapporti societari e gestionali all’interno di Aeroporto Catullo spa e 
conseguentemente nella partecipata Aerogest srl, la definizione del complesso 
iter relativo alla concessione dell’A22 ad Autobrennero spa, la riorganizzazione 
gestionale di T2I scarl rappresentano, tra gli altri, sicuramente interventi 
complessi che richiederanno  tempo, risorse, professionalità e capacità 
relazionali che accompagneranno per tutto l’esercizio l’attività dello staff 
tecnico preposto. 

 La tempestività e la professionalità nel supporto e nella predisposizione 
della documentazione e dei provvedimenti costituirà un presupposto 
insostituibile per un fattivo percorso di formazione e concretizzazione delle 
decisioni che gli organi camerali intenderanno assumere.  
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La capacità di una risposta adeguata a questa esigenza costituirà pertanto 
l’obiettivo richiesto al Segretario Generale. 
Indicatore di misurazione: predisposizione della documentazione a supporto delle decisioni e dei 
provvedimenti conseguenti nel rispetto della tempistica definita dagli organi camerali.  
Peso obiettivo: 30% 

 
Anche nel 2021 l’attività di supporto dell’amministrazione si è rivelata 

oltremodo importante e rilevante in corrispondenza delle molteplici scelte 

operative e gestionali che l’amministrazione ha dovuto effettuare con 

riferimento all’insieme delle partecipazioni camerali, a conferma dell’importanza 

strategica che le stesse rivestono per lo sviluppo del sistema economico e 

pertanto nei programmi dell’Ente.  A tale fine nel corso dell’esercizio la Giunta 

camerale ha affrontato l’argomento attraverso l’approvazione di 32 

deliberazioni   e di 61 comunicazioni. Come è facile intuire, la predisposizione 

di tali provvedimenti, la cui tempistica è stata sempre rispettosa delle scadenze, 

ha richiesto una rilevantissima mole di lavoro sia in fase di preparazione e 

approfondimento dell’argomento che poi di concretizzazione delle decisioni 

assunte. Come in effetti previsto, il 2021 ha registrato la concretizzazione di una 

serie di interventi diretti a realtà partecipate tra le più rilevanti sia per 

consistenza economica che per importanza strategica. In particolare ha trovato 

concretizzazione il complesso iter dell’aumento di capitale di Veronafiere spa 

per complessivi 30.000.000 di euro, cui la Cciaa ha partecipato con 5.270.400 

euro e che ha richiesto  l’approvazione di 5 successive deliberazioni (nn. 42, 52, 

81, 104, 125) e due comunicazioni. Nel corso dell’esercizio poi si è realizzato 

l’aumento di capitale dell’Aeroporto Valerio Catullo spa. Tale aumento di 

complessivi 35.088.298 euro ha richiesto il coinvolgimento camerale per 

6.850.950 euro attraverso la propria partecipata Aerogest srl. L’insieme delle 

operazioni inerenti questa partecipata ha richiesto l’approvazione di 6 

deliberazioni (nn.  31, 60, 92, 120, 167, 197) e di 13 comunicazioni.  Tra gli altri,  

ulteriori interventi rilevanti si sono poi concretizzati in relazione ad 

Autobrennero spa, soprattutto per l’attivazione del complesso iter relativo al 
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rinnovo della concessione autostradale,  a T2I scarl, per la definizione di un 

assetto gestionale più sostenibile e la valutazione di una potenziale integrazione 

sinergica con un’altra realtà esistente, e a Ente Autonomo Magazzini Generali,  

per il proseguimento dell’operazione di dismissione della partecipata 

Immobiliare Magazzini srl. Come è facile intuire l’insieme delle operazioni 

messe in atto ha richiesto un notevole e continuo lavoro di analisi, confronto 

interno ed esterno all’Ente e approfondimento che ha richiesto un impegno 

qualitativo e quantitativo di assoluto livello, ma che ha consentito la 

realizzazione di iniziative di assoluta rilevanza. 

 

2 – Permanenza dello stato emergenziale:  governo dell’operatività camerale 

Anche nel corso del 2021 gli effetti derivanti dall’emergenza Covid-19 
continueranno a manifestare i propri effetti negativi sia sulla situazione 
economico- finanziaria delle imprese che sulla organizzazione interna dell’Ente. 
In tale contesto sarà pertanto necessario adeguarsi con tempestività ed efficacia 
alle condizioni esterne ed interne in continua, rapida e talvolta purtroppo 
imprevedibile evoluzione al fine di garantire una adeguata operatività dell’Ente  
Quanto manifestatosi nell’esercizio passato, purtroppo, si ripresenta con ancora 
un maggior grado di  complessità generato da una situazione generale di 
accresciuta debolezza e dal venir meno delle previsioni, rilevatisi ottimistiche, 
che facevano sperare in una vicina soluzione dell’emergenza. Le difficoltà del 
sistema imprenditoriale richiedono che l’insieme degli interventi di supporto 
messi in campo dall’Ente attraverso il progetto River trovi una concreta e 
tempestiva attuazione coinvolgendo sinergicamente tutte le risorse proprie e di 
altri Enti disponibili. Nel contempo la struttura camerale deve dimostrarsi 
capace di garantire un proprio corretto funzionamento, contestualizzando e 
strutturando nella propria organizzazione quegli aspetti emergenziali che ormai 
costituiscono la quotidianità, almeno per il prossimo futuro. Si renderà pertanto 
necessario garantire, nel pieno rispetto del principio di tutela della salute, un 
livello di funzionamento della struttura e di erogazione dei servizi conforme alle 
aspettative e il Segretario avrà pertanto il compito organizzativo e gestionale di 
coordinare questo percorso prevenendo, contrastando e limitando al minimo 
fisiologico le inefficienze indotte dal particolare momento storico.   
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Indicatore di misurazione:  assicurare adeguata operatività all’Ente in un contesto di tutela della 
salute, garantendo altresì il corretto funzionamento degli organi e la continuità 
nell’erogazione dei servizi conseguendo almeno il 90% degli obiettivi assegnati alla struttura 
camerale                                                                                                                                                   
Peso obiettivo:  30% 

 

La situazione emergenziale derivante dalla pandemia Covid-19 ha, come 

si temeva, esteso i propri effetti anche all’esercizio 2021, anche se, soprattutto 

nella parte centrale dell’anno, in maniera sicuramente meno invasiva rispetto al 

2020. Il funzionamento dell’ente e l’erogazione dei servizi sono stati comunque 

sempre assicurati in maniera adeguata secondo le aspettative e gli obiettivi che 

erano stati prefissati, pur nel rispetto delle precauzioni di tipo sanitario via via 

determinate nei vari provvedimenti governativi. L’attività di governo gestionale 

ha dovuto così adeguare con elasticità e prontezza il proprio operare in 

relazione alle mutate condizioni sanitarie, tutelando la salute del personale e 

dell’utenza ed assicurando una corretta erogazione dei servizi.  

Si è resa pertanto necessaria una assidua e continua attività di 

monitoraggio della situazione generale coinvolgendo e sensibilizzando tutto il 

personale interessato, anticipando quando possibile l’insorgere di problematiche 

o riducendone comunque al minimo gli impatti. In questa attività prezioso è 

stato il contributo del Comitato Covid, più volte riunitosi nel corso 

dell’esercizio, che ha contribuito attraverso uno scambio di competenze e 

sensibilità diverse ad individuare soluzioni condivise alle molteplici 

problematiche affrontate.  

Vale la pena sottolineare due campi di intervento che si sono rivelati 

oltremodo rilevanti al fine di assicurare una corretta operatività dell’ente. In 

particolare la gestione del lavoro agile che, con una progressiva riduzione 

dell’utilizzo verso una prevalenza del lavoro in presenza e la definizione di 

appositi contratti individuali per i dipendenti, ha consentito un progressivo 

rientro in ufficio  del personale  e garantito una continuità di funzionamento, 

conseguendo una piena ripresa dell’attività sfruttando appieno  le sinergie 
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positive, quando compatibili,  derivanti dall’attività svolta presso  la propria 

abitazione.  

 Un altro aspetto da evidenziare è strettamente connesso alla vitalità 

dell’economia del nostro territorio che ha registrato una vigorosa ripresa nel 

2021, che ha dovuto essere adeguatamente sostenuta attraverso interventi mirati 

definiti nel progetto River, arrivato alla seconda annualità. Il progetto è stato 

così sviluppato con tempestività ed incisività, dispiegando i propri  positivi 

effetti in relazione agli interventi di sostegno diretto alle imprese, di 

promozione del territorio e di supporto delle partecipazioni più qualificate.  

Il raggiungimento pressoché  completo degli obiettivi definiti dagli 

amministratori  in percentuale ben superiore al target richiesto del 90% 

costituisce una conferma di come la struttura della Cciaa di Verona abbia svolto 

in maniera concreta, rispondendo alle aspettative, la propria attività 

supportando gli amministratori e le imprese veronesi   in un momento 

particolarmente delicato. 

3 – Ridefinizione assetto organizzativo camerale 

Nel corso degli ultimi anni, la dotazione di personale della Camera di 
Commercio di Verona ha subito una riduzione causata da pensionamenti, 
dimissioni e mobilità. Tale fattore, unito al sorgere di nuove funzioni camerali o 
al modificarsi delle stesse, alla nuova strutturazione delle modalità di lavoro 
(primo tra tutti il ricorso sistematico e duraturo al lavoro agile) e al rapporto 
con l’utenza conseguente anche all’emergenza sanitaria,  richiedono un generale 
ripensamento dell’attuale assetto organizzativo camerale. Il Segretario è 
chiamato, con il supporto del Comitato Dirigenti, a procedere ad una 
riorganizzazione degli uffici camerali, al fine di renderli più rispondenti alle 
esigenze attuali conseguendo altresì un utilizzo delle risorse complessive 
disponibili più efficiente ed efficace in grado di generare proficue sinergie  
capaci di preservare il livello dei servizi erogati.  

Indicatore di misurazione: almeno 1 provvedimento riorganizzativo dell’ente 

Peso obiettivo: 40%  

  

69



Relazione sulla Performance 2021  

 

 

Il processo di ripensamento e conseguente riorganizzazione dell’assetto 

organizzativo camerale, efficace dal 01/09/2021, è avvenuto essenzialmente 

attraverso questi 3 momenti: 

- Comitato Dirigenti del 27/05/2021 
- Comunicazione di Giunta n.11 del 28/06/2021 
- Determinazione del Segretario Generale n.359 del 15/07/2021 

“Revisione struttura organizzativa dell’Ente” 
 

In particolare, le variazioni apportate all’organizzazione camerale sono state 

le seguenti: 

a) il trasferimento di attività e funzioni inerenti i servizi digitali, con le 

relative risorse umane assegnate, dall’Area Anagrafe e Registri/Servizio 

Pubblicità legale e supporto amministrativo alle imprese all’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo, da assegnare all’unità 

operativa che già si occupa del Punto Impresa Digitale, con l’obiettivo di 

riunire le funzioni connesse alla digitalizzazione concentrandole in 

un’unica area dirigenziale, unitamente alla responsabilità per la 

transizione digitale e ai contributi per la digitalizzazione, al fine di fornire 

un unico interlocutore al cliente-impresa; 

b) il trasferimento delle attività e delle funzioni inerenti la Certificazione 

estero, con le relative risorse umane assegnate, dall’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Artigianato e Certificazioni all’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo, con accorpamento in 

un’unica unità organizzativa anche delle funzioni relative alla 

preparazione dei mercati internazionali, al fine di sviluppare opportune 

sinergie nei confronti del cliente/impresa che opera all’estero; 

c) il trasferimento dell’unità organizzativa Ced/Centro stampa, con le 

relative funzioni e le risorse umane assegnate, dall’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo all’Area Anagrafe e 
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Registri/Servizio Pubblicità legale e supporto amministrativo alle 

imprese; 

d) il trasferimento delle funzioni relative all’OCRI (Organismo di 

composizione delle crisi d’impresa) dall’Area Affari 

Amministrativi/Servizio Regolazione del Mercato all’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Artigianato e Certificazioni; 

e) l’unificazione, all’interno dell’Area Affari Amministrativi, del Servizio 

Organizzazione e Personale con il Servizio Regolazione del Mercato, il 

quale modificherà la propria denominazione in “Servizio Regolazione del 

Mercato e Gestione Risorse Umane”. 
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Obiettivi del dirigente Area Affari Economici Riccardo Borghero 

1 – Attuazione progetto RIVER seconda annualità - 2021 

La Camera di Commercio di Verona, per far fronte all’emergenza 
economica conseguente alla malattia pandemica covid-19, ha deliberato nel 
corso del 2020 il piano triennale 2020/2022 RI.VER. (Riparti VERona). Il 
Dirigente è chiamato a coordinare la realizzazione 2021 del piano RIVER, con 
particolare riferimento agli interventi contributivi di sostegno alle imprese e al 
territorio, ed eccezion fatta delle azioni relative alle società partecipate. Si 
evidenzia altresì che l'obiettivo, essendo il piano RIVER strategico per l'ente 
camerale,  è stato inserito anche nella performance organizzativa, in maniera 
tale che ci sia un coinvolgimento ad ogni livello di personale. 

Indicatore di misurazione: attivazione di almeno 3 interventi di natura contributiva 
della Camera di Commercio di Verona per gli interventi del progetto RIVER a 
favore di imprese e territorio veronesi 
Peso obiettivo:  30% 
 
Sono stati attivati 6 interventi di natura contributiva: 
 

- Bando ristori con Regione Veneto                 (stanziamento CCIAA 200.000 euro) 
- Bando contributi sviluppo economico locale  (stanziamento 400.000 euro) 
- Bando digitalizzazione    (stanziamento 900.000 euro) 
- Bando internazionalizzazione    (stanziamento 1.000.000 euro) 
- Bando formazione lavoro    (stanziamento 100.000 euro) 
- Bando sostegno liquidità    (stanziamento CCIAA 1.300.000 euro) 

 
L’andamento del progetto RIVER, con particolare riferimento ai 6 bandi di 
contributo, è stato relazionato dal Dirigente alla Giunta camerale attraverso le 
seguenti comunicazioni: 
 

- Comunicazione Giunta n.6 del 28/06/2021: “Progetto RIVER: Quinto 
aggiornamento” 

- Comunicazione Giunta n.3 del 22/12/2021: “Progetto RIVER: Sesto 
aggiornamento” 
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2 – Progetto coordinato di promozione turistica del territorio DMO Garda Veneto 

La Camera di Commercio di Verona, con 20 Comuni dell’area del lago di 
Garda Veneto e del suo entroterra, facenti parte della Destination Management 
Organization (D.M.O.) Garda, ha sottoscritto un Piano operativo per la 
promozione coordinata del territorio gardesano e ha bandito a fine 2020, quale 
stazione appaltante, il relativo bando di gara europeo. Il Dirigente, a seguito 
dell’affidamento dell’incarico, è chiamato a coordinare e verificare la messa in 
atto delle azioni previste, raffrontandosi periodicamente sia con il Comitato 
tecnico della DMO, composto da Camera di Commercio, Consorzio Lago di 
Garda e 3 Comuni, sia con tutti i Comuni sottoscrittori. 

Indicatore di misurazione: coinvolgimento di almeno n.20 Comuni dell’area gardesana nel 
progetto  
Peso obiettivo:  30% 

L’aggiudicazione dell’incarico per la promozione dell’area del Lago di Garda 
Veneto e del suo entroterra è avvenuto con determina dirigenziale n.131 del 
10/03/2021. 

I 20 Comuni della DMO Garda sono stati coinvolti nelle seguenti fasi:  
 

- 18/03/2021  Presentazione dell’Osservatorio Turismo Regionale 
Federato 

- 01/04/2021  Riunione con i Sindaci dei Comuni sottoscrittori e società 
aggiudicataria 

- 02/04/2021 Invio primo questionario per la raccolta informazioni ai 20 
Comuni sottoscrittori  

- 16/04 /2021 Invio secondo questionario ai 20 Comuni sottoscrittori  
- 20/05/2021 Tavolo tecnico DMO lago di Garda 
- 21/07/2021 Invio questionario per news e attività/eventi per lo sviluppo 

di contenuti da veicolare sui mezzi di comunicazione previsti dal piano ai 
20 Comuni sottoscrittori  

- 10/11/2021 Riunione con Sindaci 20 Comuni sottoscrittori per 
aggiornamento attività realizzate 

- 13/12/2021 Invio questionari aggiornamento sito ai 20 Comuni 
sottoscrittori
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3 – Ridefinizione assetto organizzativo camerale 

Nel corso degli ultimi anni, la dotazione di personale della Camera di 
Commercio di Verona ha subito una riduzione causata da pensionamenti, 
dimissioni e mobilità. Tale fattore, unito al sorgere di nuove funzione camerali 
o al modificarsi delle stesse, alla nuova strutturazione delle modalità di lavoro 
(primo tra tutti il ricorso sistematico e duraturo al lavoro agile) e al rapporto 
con l’utenza conseguente anche all’emergenza sanitaria,  richiedono un generale 
ripensamento dell’attuale assetto organizzativo camerale. Il Segretario è 
chiamato, con il supporto del Comitato Dirigenti, a procedere ad una 
riorganizzazione degli uffici camerali, al fine di renderli più rispondenti alle 
esigenze attuali conseguendo altresì un utilizzo delle risorse complessive 
disponibili più efficiente ed efficace in grado di generare proficue sinergie  
capaci di preservare il livello dei servizi erogati.  

Indicatore di misurazione: almeno 1 provvedimento riorganizzativo dell’ente 
Peso obiettivo: 40%  
   

 

 Il processo di ripensamento e conseguente riorganizzazione dell’assetto 

organizzativo camerale, efficace dal 01/09/2021, è avvenuto essenzialmente 

attraverso questi 3 momenti: 

- Comitato Dirigenti del 27/05/2021 
- Comunicazione di Giunta n.11 del 28/06/2021 
- Determinazione del Segretario Generale n.359 del 15/07/2021 

“Revisione struttura organizzativa dell’Ente” 

In particolare, le variazioni apportate all’organizzazione camerale sono state 

le seguenti: 

a) il trasferimento di attività e funzioni inerenti i servizi digitali, con le 

relative risorse umane assegnate, dall’Area Anagrafe e Registri/Servizio 

Pubblicità legale e supporto amministrativo alle imprese all’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo, da assegnare all’unità 

operativa che già si occupa del Punto Impresa Digitale, con l’obiettivo di 

riunire le funzioni connesse alla digitalizzazione concentrandole in 
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un’unica area dirigenziale, unitamente alla responsabilità per la 

transizione digitale e ai contributi per la digitalizzazione, al fine di fornire 

un unico interlocutore al cliente-impresa; 

b) il trasferimento delle attività e delle funzioni inerenti la Certificazione 

estero, con le relative risorse umane assegnate, dall’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Artigianato e Certificazioni all’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo, con accorpamento in 

un’unica unità organizzativa anche delle funzioni relative alla 

preparazione dei mercati internazionali, al fine di sviluppare opportune 

sinergie nei confronti del cliente/impresa che opera all’estero; 

c) il trasferimento dell’unità organizzativa Ced/Centro stampa, con le 

relative funzioni e le risorse umane assegnate, dall’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo all’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Pubblicità legale e supporto amministrativo alle 

imprese; 

d) il trasferimento delle funzioni relative all’OCRI (Organismo di 

composizione delle crisi d’impresa) dall’Area Affari 

Amministrativi/Servizio Regolazione del Mercato all’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Artigianato e Certificazioni; 

e) l’unificazione, all’interno dell’Area Affari Amministrativi, del Servizio 

Organizzazione e Personale con il Servizio Regolazione del Mercato, il 

quale modificherà la propria denominazione in “Servizio Regolazione del 

Mercato e Gestione Risorse Umane”. 
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Obiettivi del dirigente Area Anagrafe e Registri Pietro Scola 

1 – Domus Mercatorum: attività propedeutiche all’alienazione e gestione delle procedure di 
gara 

 La Giunta della Camera di Commercio di Verona ha deliberato di 
procedere alla vendita dell’immobile storico-monumentale di Piazza delle Erbe. 
Nel corso del 2020 è stato possibile verificare la disponibilità di Fondo delle 
Generali, (nel quale sono stati conferiti gli immobili del Banco Popolare che li 
utilizza come locatario) a valutare la possibilità di effettuare una gara congiunta 
per la vendita sia della parte Camera di Commercio (1° e 2° piano), sia della 
parte di proprietà del Fondo (piano terra). La vendita congiunta consentirebbe 
alla Camera di Commercio e al Fondo di ottenere dall’asta pubblica il maggior 
valore possibile in quanto l’aggiudicatario potrebbe utilizzarla concretamente 
potendo risolvere (con una proprietà terra–cielo) tutte le problematiche 
connesse agli obblighi di predisporre adeguate uscite di sicurezza e garantire 
l’accesso ai disabili. Questa disponibilità ad una gara congiunta è tuttavia venuta 
meno per l’improvviso cambio di orientamento del Fondo, comunicato a metà 
gennaio 2021,  che  ha  deciso  di  procedere,  con  urgenza,  ad  una  gara  
singola. L’improvviso ed inatteso cambio di scenario ha comportato, da parte 
della Camera di Commercio, la necessità di valutare la possibilità di partecipare 
alla gara del Fondo, per arrivare allo scopo di unire le proprietà e, quindi, 
procedere all’alienazione dell’intero immobile. 
 Compito del dirigente: sovraintendere a tutte le attività relative a questa 
materia, tenere i contatti con i soggetti coinvolti, dare impulso alle attività e 
coordinare i tecnici incaricati dalla Camera per eventuali nuove integrazioni 
progettuali e peritali. Sovrintendere all’eventuale partecipazione alla gara del 
Fondo per l’acquisto del piano terra e sovraintendere alla gara per l’alienazione, 
se sarà possibile avviarla entro l’anno. 
Indicatore di misurazione: una relazione sulla possibilità, da un punto di vista giuridico, di acquisto del 
piano terra da parte della Camera di Commercio; una relazione a fine anno sulle attività svolte e sui risultati 
raggiunti 
Peso obiettivo: 30%. 
 

 L’anno 2021 si è aperto con la notizia che saltavano gli accordi con 

fondo Generali per la vendita contestuale del piano terra e degli altri piani della 

Domus Mercatorum. Si è proceduto quindi ad un approfondimento per 

verificare se la Camera di Commercio potesse partecipare alla gara per il piano 
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terra che il Fondo aveva deciso di bandire in autonomia. Con comunicazione n. 

8 del 18 febbraio 2021 si chiariva che non c’erano i tempi tecnici per espletare 

tutte le procedure previste dalla legge per consentire alla Camera di Commercio 

di Verona di partecipare alla gara. Durante l’anno sono proseguite le attività 

volte all’alienazione della Domus. In particolare si sono tenuti molteplici 

incontri, con i tecnici di Tecnoservicecamere, con il Notaio incaricato, con gli 

uffici urbanistica ed edilizia del Comune ecc., per l’approfondimento di tutti gli 

aspetti tecnici della questione. A questi incontri vanno aggiunti quelli tenuti alla 

presenza del Presidente e del Segretario Generale e spesso anche del Notaio 

(incaricato per la gestione dell’asta telematica e per la redazione dell’atto 

pubblico di vendita) nell’ambito dei quali, sulla base di quanto emerso di volta 

in volta negli approfondimenti tecnici, si decideva come procedere. 

 A fine dicembre veniva predisposta la relazione sulle attività svolte, come 

previsto dall’indicatore. 

 

 

2 – Novità in materia di Registro delle imprese:  Partecipazione al Gruppo di lavoro 
Unioncamere Nazionale per l’attuazione delle norme in materia di Titolare Effettivo. 
 
In base all’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007, le imprese dotate di personalità 
giuridica e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, trust ecc.) 
sono tenute a comunicare al Registro Imprese le informazioni relative ai propri 
titolari effettivi. L’attuazione di questa norma prevede l’emanazione di un 
Decreto Ministeriale. A fine 2020 l’Unioncamere Nazionale comunicava ai 
registri imprese di tutta Italia che i Ministeri interessati (MISE e MEF) hanno 
trasmesso una bozza di DM chiedendo la collaborazione della medesima 
Unioncamere per la messa a punto, in tempi brevi, del testo definitivo del 
provvedimento che dovrà essere emanato. Unioncamere ha chiesto ad alcuni 
Registri Imprese, tra i quali quello di Verona, di partecipare ad un gruppo di 
lavoro per valutare la bozza di Decreto e suggerire tutte le modifiche e 
integrazioni che saranno ritenute opportune. I lavori di questo gruppo sono già 
iniziati a fine 2020 e proseguiranno nel 2021. Si tratta di una materia 
estremamente complessa sia con riferimento alla corretta individuazione del 
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titolare effettivo, sia alla precisa identificazione dei soggetti obbligati (con 
particolare  riferimento  agli  istituti  giuridici  affini  ai  trust),  sia  per  la  
corretta individuazione dei soggetti che potranno accedere (ed entro quali 
limiti), alle informazioni trasmesse dagli obbligati. 
Compito  del  dirigente:  partecipare  al  gruppo  di  lavoro  costituito  da 
Unioncamere, al fine di dare esecuzione al dettato normativo definendo la 
modulistica da adottare e il contenuto dell’istruttoria da compiere delle relative 
istanze. 
Indicatore  di  misurazione:.  relazione  sull’attività  di  partecipazione  al  gruppo  di  lavoro 
Unioncamere Nazionale e sui risultati raggiunti. 
Peso obiettivo: 30%. 
 
 A partire da gennaio 2021 sono proseguiti gli incontri mensili del gruppo 

di lavoro sul titolare effettivo al quale ha partecipato anche il Dirigente. Gli 

incontri si sono svolti in meet e sono stati coordinati da Unioncamere 

Nazionale (riferimento dr Pierluigi Sodini). In particolare gli incontri del 2021 

hanno avuto luogo nelle seguenti date: 21 gennaio 2021; 23 febbraio 2021; 3 

marzo 2021; 6 aprile 2021 e 4 maggio 2021.  

 Sono stati esaminati e discussi tutti gli articoli della bozza predisposta dai 

Ministeri e spesso sono state proposte e introdotte modifiche ed integrazioni 

dei medesimi. Il gruppo di lavoro, sulla base dello schema di decreto sottoposto 

alla sua attenzione, ha inoltre messo a punto la modulistica per la presentazione 

delle pratiche di titolare effettivo e per l’accreditamento dei soggetti obbligati in 

quanto tenuti all’adeguata verifica dei loro clienti come previsto dall’art. 3 D.Lgs 

231/2007. 

 Successivamente lo schema di decreto è stato sottoposto al Consiglio di 

Stato che lo ha approvato in data 6 dicembre 2021 chiedendo che venisse 

previsto un termine perentorio per la prima comunicazione del titolare effettivo 

al Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati. Il decreto del MEF di 

concerto con il MISE, n.55 dell’11 marzo 2022, è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2022. Il Decreto, recependo l’indicazione del 

CdS, ha stabilito all’articolo 3 il termine perentorio per la presentazione della 
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pratica (60 giorni dalla pubblicazione del DM con il quale il MISE attesterà 

l’operatività del sistema di comunicazione del titolare effettivo). 

3 – Ridefinizione assetto organizzativo camerale 

Nel corso degli ultimi anni, la dotazione di personale della Camera di 
Commercio di Verona ha subito una riduzione causata da pensionamenti, 
dimissioni e mobilità. Tale fattore, unito al sorgere di nuove funzione camerali 
o al modificarsi delle stesse, alla nuova strutturazione delle modalità di lavoro 
(primo tra tutti il ricorso sistematico e duraturo al lavoro agile) e al rapporto 
con l’utenza conseguente anche all’emergenza sanitaria,  richiedono un generale 
ripensamento dell’attuale assetto organizzativo camerale. Il Segretario è 
chiamato, con il supporto del Comitato Dirigenti, a procedere ad una 
riorganizzazione degli uffici camerali, al fine di renderli più rispondenti alle 
esigenze attuali conseguendo altresì un utilizzo delle risorse complessive 
disponibili più efficiente ed efficace in grado di generare proficue sinergie  
capaci di preservare il livello dei servizi erogati.  

Indicatore di misurazione: almeno 1 provvedimento riorganizzativo dell’ente 
Peso obiettivo: 40%  
   

 

 Il processo di ripensamento e conseguente riorganizzazione dell’assetto 

organizzativo camerale, efficace dal 01/09/2021, è avvenuto essenzialmente 

attraverso questi 3 momenti: 

- Comitato Dirigenti del 27/05/2021 
- Comunicazione di Giunta n.11 del 28/06/2021 
- Determinazione del Segretario Generale n.359 del 15/07/2021 

“Revisione struttura organizzativa dell’Ente” 

In particolare, le variazioni apportate all’organizzazione camerale sono state 

le seguenti: 

a) il trasferimento di attività e funzioni inerenti i servizi digitali, con le 

relative risorse umane assegnate, dall’Area Anagrafe e Registri/Servizio 

Pubblicità legale e supporto amministrativo alle imprese all’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo, da assegnare all’unità 
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operativa che già si occupa del Punto Impresa Digitale, con l’obiettivo di 

riunire le funzioni connesse alla digitalizzazione concentrandole in 

un’unica area dirigenziale, unitamente alla responsabilità per la 

transizione digitale e ai contributi per la digitalizzazione, al fine di fornire 

un unico interlocutore al cliente-impresa; 

b) il trasferimento delle attività e delle funzioni inerenti la Certificazione 

estero, con le relative risorse umane assegnate, dall’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Artigianato e Certificazioni all’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo, con accorpamento in 

un’unica unità organizzativa anche delle funzioni relative alla 

preparazione dei mercati internazionali, al fine di sviluppare opportune 

sinergie nei confronti del cliente/impresa che opera all’estero; 

c) il trasferimento dell’unità organizzativa Ced/Centro stampa, con le 

relative funzioni e le risorse umane assegnate, dall’Area Affari 

Economici/Servizio Promozione e Sviluppo all’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Pubblicità legale e supporto amministrativo alle 

imprese; 

d) il trasferimento delle funzioni relative all’OCRI (Organismo di 

composizione delle crisi d’impresa) dall’Area Affari 

Amministrativi/Servizio Regolazione del Mercato all’Area Anagrafe e 

Registri/Servizio Artigianato e Certificazioni; 

e) l’unificazione, all’interno dell’Area Affari Amministrativi, del Servizio 

Organizzazione e Personale con il Servizio Regolazione del Mercato, il 

quale modificherà la propria denominazione in “Servizio Regolazione del 

Mercato e Gestione Risorse Umane”. 
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Attività formative ed  informative da remoto inerenti le nuove  procedure di richiesta dei  
documenti per l'estero

Acerbi, Perale,  Avesani, Calzolari, 
Chisari, Grazioli 

100%

Svolgimento da remoto di servizi di consulenza personalizzata  attinenti la 
documentazione per l'estero Fulco 100%

Gestione della stampa in azienda dei certificati di origine e delle consegne tramite 
corriere onde favorire l'utilizzo da remoto dei servizi camerali

Acerbi, Perale,  Avesani, Calzolari, 
Chisari, Grazioli 

100%

Acerbi Progetto Ri.Ver - Internazionalizzazione, 
preparazione ai mercati internazionali

Realizzazione di attività, workshop e seminari sui temi dell'internazionalizzazione Acerbi, Belluzzo, Presa 100%

Realizzazione di Assessment della maturità digitale (Selfie4.0 e Zoom4.0) Acerbi, Belluzzo 100%
Realizzazione report imprese digitali Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Realizzazione di attività, workshop e seminari sul  tema della digitalizzazione Acerbi, Belluzzo 100%
Accordo con l'Università di Verona per il sostegno di nuovi corsi di laurea Acerbi, Crozzoletti 100%
Realizzazione  attività correlate al tema della trasformazione digitale Carlini 100%
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: progetto di qualità "buste 
paga"

Cassani 100%

Orientamento al lavoro: evento formativo sulle tecniche per redigere il curriculum e 
affrontare un colloquio di lavoro

Galasso, Danzi, Gallo, Zanon 100%

Orientamento al lavoro: evento recruiting attraverso l'utilizzo di una piattaforma 
realizzata ad hoc

Cassani, Galasso, Danzi, Gallo, Zanon 100%

Razionalizzazione annuale delle partecipazioni dell'Ente secondo le disposizioni 
dell'art.20 d.Lgs 175/2016 e Relazione sull'attuazione del Piano anno precedente ex 
art.20 c.4 d.Lgs 175/2016   

Dibenedetto, Cecconi 100%

Tempestività gestione procedure inerenti aumenti di capitale - cessioni - liquidazioni - 
trasformazioni in società o organismi partecipati    

Dibenedetto, Cecconi 100%

Partecipazione dell'Ente alle Assemblee delle società partecipate Dibenedetto, Cecconi 100%
Aggiornamento partecipazioni sul sito camerale Dibenedetto, Cecconi, Corso 100%

Mori Gestione amministrativa organismi partecipati Report post assemblee Mori, Dusi, Menini 100%

Regolamento voucher Digitalizzazione anno 2020 - liquidazione contributi Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli 100%

Predisposizione di nuovi Regolamenti per la concessione di contributi camerali Acerbi, Bondavalli 100%

Controlli sui contributi camerali  per accelerare la liquidazione di contributi vari
Acerbi, Menegolli, Bondavalli, 
Baschera, Bertoni, Sartori G., Sartori S.

100%

Riduzione tempi di liquidazione contributi Regolamento contributi progetti enti terzi Acerbi, Bondavalli, Baschera 100%

Liquidazione contributi ammessi e rendicontati Bando Internazionalizzazione 2019 Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli 100%

Liquidazione contributi ammessi e rendicontati Bando Internazionalizzazione 2020 Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli 100%

Acerbi Realizzazione di attività per il settore 
artigianato

Realizzazione studio sull'artigianato veronese a supporto delle attività della 
Commissione Consiliare Sviluppo e Promozione Artigianato Veronese 

Crozzoletti, Ceschi, Facci, Sartori S. 100%

Concorso Best of Wine Tourism Acerbi, De Carlo, Goffredo 100%
Guida Verona Wine Tourism Acerbi, De Carlo, Goffredo 100%
Gestione network www.greatwinecapitals.com Acerbi, De Carlo, Goffredo 100%
Report sull'enoturismo Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Gestione rapporti con Associazione Mirabilia Acerbi, De Carlo, Goffredo 100%
Iniziativa per la promozione dell'oleoturismo Acerbi, De Carlo, Goffredo 100%

Realizzazione attività ed incontri per studio di fattibilità coordinamento unico DMO Acerbi, Crozzoletti, Menegolli 100%

Analisi dati statistici sui movimenti turistici nell'area della destinazione turistica Lago di 
Garda

Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%

Realizzazione attività di coordinamento della DMO Lago di Garda Acerbi, Crozzoletti, Menegolli 100%
Turismo - Studio fattibilità istituzione nuova Fondazione Acerbi 100%

Acerbi Attività per il settore vitivinicolo Attività correlate alla realizzazione di un'App del vino
Acerbi, De Carlo, Menegolli, Carlini, 
Allegrini, Bertoni, Sartori S.

100%

Rapporto 2021 sull'economia veronese e Verona nel mondo Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Studi, ricerche e report su economia veronese Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Monitoraggio export veronese Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Realizzazione Schede comunali Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%

Acerbi Legalità Gestione della Consulta della legalità Acerbi, Crozzoletti, Sartori S. 100%
Acerbi Plurisettoriale Realizzazione di attività, workshop e seminari su tematiche plurisettoriali Acerbi, Sartori S. 100%

02. COMPETITIVITA' 
DEL TERRITORIO

Assistenza e supporto alle 
imprese veronesi

Progetto Ri.Ver. - Supporto del turismo e 
valorizzazione del patrimonio culturale

Progetto River - Realizzazione funzioni di 
presidio, coordinamento e gestione operativa 

DMO

Realizzazione di report,  studi, ricerche e 
relazioni

01. COMPETITIVITA' 
DELLE IMPRESE

Gestione delle partecipazioni dell'Ente
Gestione partecipazioni

Progetto Ri.Ver - Liquidità e sostegno 
economico alle imprese veronesi

02.01 Governance e 
Infrastrutture

02.02 Promozione e Sviluppo

01.01 Internazionalizzazione

01.02 Digitalizzazione, 
Sviluppo e qualificazione 
aziendale e dei prodotti

01.03 Orientamento al lavoro

Diffusione della cultura e pratica 
del digitale

Orientamento al lavoro e alle 
professioni

Supporto alle PMI nei processi di 
internazionalizzazione

Processi relativi all'ufficio certificazione estero: 
erogazione servizi e svolgimento attività da 

remoto

Progetto River - Digitalizzazione, Punto Impresa 
Digitale  

Orientamento al lavoro: evento recruiting

Acerbi

Acerbi

Cassani

Borghero

Borghero

Scola

Dibenedetto

Acerbi

Acerbi

Acerbi

Crozzoletti

Veneri

Borghero
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Attività informativa e di vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e sulla correttezza delle 
informazioni ai consumatori

Mazzotta, Cristofalo, Rodà 100%

Gestione Sportello Etichettatura e Sicurezza Alimentare Mazzotta, Cristofalo, Rodà 100%
Attività di sorveglianza su metalli preziosi, strumenti metrici, cronotachigrafi: digitali e 
analogici, preimballaggi

Mazzotta, Buttitta, Di Maria, Olocco 100%

Attività informativa sulle indicazioni metrologiche sui prodotti preimballati Mazzotta, Buttitta, Di Maria, Olocco 100%

Avvio attività di "controlli a richiesta" Mazzotta, Buttitta, Di Maria, Olocco 100%

Gestione delle sanzioni amministrative
Mazzotta, Krampera, Panato, 
Castaldelli, Di Maria, Fagnani

100%

Monitoraggio tempi di evasione istanze di cancellazione protesti
Mazzotta, Krampera, Panato, 
Castaldelli, Di Maria, Fagnani

100%

Vigilanza in materia di concorsi a premio e MM.GG. Mazzotta, Krampera, Panato 100%

Gestione Organismo di mediazione e Camera Arbitrale
Mazzotta, Pozzi, Lucchese, Martini, 
Turri

100%

Gestione sportello marchi e brevetti e Sportello Tutela Proprietà intellettuale Mazzotta, Pozzi, Martini, Turri 100%

Mazzotta Tutela del mercato Tutela del mercato Mazzotta 100%

Scola Fulco Servizio Artigianato e certificazioni - Nuove 
competenze in materia di codice della crisi

Studio della  nuova normativa della composizione negoziata  operativa dal 15 novembre 
al fine di supportare le imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19

Fulco 100%

SUAP telematico - dichiarazioni di conformità
Galasso, Danzi, Gallo, Nanni, Stoppani, 
Zanon

100%

Remotizzazione del rilascio della firma digitale  Acerbi, Belluzzo, Luise, Serpelloni 100%

Titolare Effettivo: attività propedeutiche alla istituzione sezione speciale del RI

Cassani, Careri, Galasso, Danzi, 
Bamonti, Caracciolo, Cavallaro, Davis, 
Gallo, Ghisellini, Leonardi, Marcazzan, 
Messina, Nanni, Roncoletta, Tedeschi, 
Verzè, Zanon

100%

Domicilio digitale

Careri, Danzi, Bamonti, Caracciolo, 
Cavallaro, Davis, Gallo, Ghisellini, 
Leonardi, Marcazzan, Messina, Nanni, 
Roncoletta, Tedeschi, Verzè, Zanon

100%

Cancellazioni d'ufficio
Careri, Danzi, Davis, Marcazzan, 
Messina, Roncoletta, Zanon

100%

Deposito del bilancio d'esercizio: consolidamento del controllo dell'assolvimento 
dell'adempimento

Careri, Bamonti, Marcazzan, Messina, 
Nanni, Roncoletta, Zanon

100%

Start up - verifiche e controlli su adempimenti periodici
Cassani, Danzi, Bamonti, Cavallaro, 
Roncoletta

100%

Controllo a campione pratiche SCIA
Careri, Davis, Leonardi, Messina, 
Nanni, Tedeschi, Zanon

100%

 Ufficio Registro Imprese: attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e 
adempimenti in materia di trasparenza  

Careri, Danzi, Argentieri, Bamonti, 
Caracciolo, Cavallaro, Danzi, Davis, 
Ghisellini, Leonardi, Marcazzan, 
Messina, Nanni, Roncoletta, Stoppani, 
Tedeschi, Verzè, Zanon

100%

 Ufficio Abilitazioni e Sanzioni - attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e 
adempimenti in materia di trasparenza  

Careri, Leonardi, Marcazzan, Messina, 
Nanni, Roncoletta, Tedeschi 

100%

Ufficio AQI - attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e adempimenti in 
materia di trasparenza  

Cassani, Danzi, Bamonti, Cavallaro, 
Roncoletta

100%

Borghero Acerbi Controlli e verifiche sui contributi camerali Controlli sui contributi camerali (Antimafia e antiriciclaggio) Acerbi, Bondavalli, Baschera, Gueli 100%

 Albo Imprese Artigiane -  attuazione piano di prevenzione della corruzione :controllo a 
campione sulle Segnalazioni Certificate di Inzio Attività

Makovec, Carcereri, Errico, Galvan 100%

Prosecuzione dell'attività di aggiornamento ed applicazione della normativa 
antiriciclaggio

Fulco, Galvan 100%

  
 

  

02.03 Tutela del Mercato

03.01 Semplificazione

   

Agevolare il sistema produttivo 
attraverso il sistema di pubblciità 

legale

Albo Imprese Artigiane - Prevenzione della 
corruzione e adempimenti trasparenza

Cassani

Cassani

    
  

Vigilanza sui mercati e sui 
prodotti, prmozione della 
concorrenza e tutela dei 

consumatori

Sviluppo e diffusione della conoscenza degli 
strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie e di tutela della proprietà 

industriale

Servizio Pubblicità legale - Diffusione della 
telematizzazione e adempimenti organizzativi 
finalizzati alla istituzione sezione speciale RI su 

titolare effettivo

Servizio Pubblicità legale e supporto alle 
imprese - prevenzione della corruzione e 

adempimenti trasparenza

Vigilare sulla sicurezza dei prodotti e la 
correttezza delle informazioni ai consumatori

Vigilanza sulla metrologia legale e i metalli 
preziosi

Promozione della legalità e della correttezza 
nelle attività economiche

Mazzotta

Mazzotta

Mazzotta

Mazzotta

Fulco

Scola

Borghero

Scola

Scola
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Controlli su rilascio di certificati e visure allo sportello
Makovec, Chieregato, Guaiana, 
Micheloni

100%

Monitoraggio e controllo delle pratiche telematiche di richiesta di certificati di origine ed 
altri documenti per l'estero

Perale, Avesani, Calzolari, Chisari, 
Grazioli

100%

Borsa Merci - verifica incassi Mazzotta, Cristofalo, Rodà 100%
Listini depositati - verifica incassi Mazzotta, Cristofalo 100%
Deposito marchi e brevetti Mazzotta, Pozzi, Martini 100%
Concorsi a premio- verifica incassi Mazzotta, Krampera 100%

Enti controllati - Aggiornamento sezione informativa amministrazione trasparente Dibenedetto, Cecconi, Corso 100%

Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione mandati Dibenedetto, Cecconi 100%

Pubblicazione mandati e Indice tempestività pagamenti Dibenedetto, Foresti 100%

Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione stipendi Dibenedetto, Danazzo 100%

Prosecuzione dell'attività in materia di antiriciclaggio ai fini della segnalazione all'UIF e al 
coordinamento con gli altri uffici titolari dei procedimenti soggetti all'applicazione della 
normativa

Dibenedetto, Morbio, Fuscia 100%

Attività di controllo anticorruzione su procedimenti a rischio - gestione sgravi DA Dibenedetto, Miozzi 100%

Aggiornamento e pubblicazione mensile elenchi provvedimenti adottati dagli Organi 
camerali

Mori, Dusi, Menini 100%

Adozione misure in materia di prevenzione della corruzione e a tutela della traparenza 
dell'attività amministrativa

Orpelli 100%

Gruppo di lavoro su trasparenza e prevenzione della corruzione Orpelli 100%
Integrazione tra il Piano della Performance e il Piano di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza

Orpelli, Piccoli 100%

Accesso documentale e civico Orpelli, Doardo 100%

Aggiornamento carta dei servizi - Predisposizione e invio newsletter camerale Orpelli, Doardo 100%

Adeguamento al GDPR Orpelli 100%

Aggiornamento costante portale www.veronawinetop.it Acerbi, Menegolli, Bertoni, Sartori G. 100%

Aggiornamento costante portale ABBIGLIAMENTO Acerbi, Bertoni, Sartori S. 100%

Aggiornamento costante portale AGROALIMENTARE Acerbi, Menegolli, Bertoni, Sartori G. 100%

Aggiornamento costante portale ARREDAMENTO Acerbi, Bertoni, Sartori S. 100%
Aggiornamento costante portale AUTOMAZIONE Acerbi, Belluzzo, Sartori G. 100%
Diffusione dati in forma aggregata sull'andamento dei protesti Mazzotta, Krampera, Fagnani 100%
Diffusione dati in forma aggregata sulle mediazioni Mazzotta, Pozzi 100%

Diffusione dati in forma aggregata sull'attività ispettiva in materia di sicurezza prodotti Mazzotta, Cristofalo 100%

Diffusione dati in forma aggregata su attività ispettiva in materia di metrologia legale Mazzotta, Buttitta 100%

Consolidamento dei tempi medi di evasione

Careri, Danzi, Argentieri, Bamonti, 
Ghisellini, Leonardi, Marcazzan, 
Messina, Nanni, Roncoletta, Stoppani, 
Tedeschi, Verzè

100%

Domicilio digitale: applicazione delle sanzioni
Careri, Marcazzan, Messina, 
Roncoletta

100%

AQI - Aggiornamento in materia di antiriclaggio Cassani, Danzi, Bamonti, Roncoletta 100%

Svolgimento attività ed erogazione servizi da remoto

Cassani, Careri, Danzi, Argentieri, 
Bamonti, Caracciolo, Cavallaro, Davis, 
Gallo, Ghisellini, Leonardi, Marcazzan, 
Messina, Nanni, Roncoletta, Stoppani, 
Tedeschi, Verzè

100%

Decreto titolare effettivo: partecipazione al gruppo di lavoro Cassani, Fulco 100%

Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020): le procedure di cancellazioni d'ufficio
Careri, Danzi, Davis, Marcazzan, 
Messina, Roncoletta, Zanon

100%

     

03. COMPETITIVITA' 
DELL'ENTE

03.02 Trasparenza e 
Comunicazione

Comunicazione e informazione 
sull'attività dell'Ente

   
 

Uffici di Staff - attività in materia di 
anticorruzione a trasparenza

Aggiornamento portali tematici del Servizio 
promozione e sviluppo

Assicurare la trasparenza nel rilascio di 
certificazioni mediante adozione di idonee 

misure di prevenzione

Servizio Regolazione del Mercato - Prevenzione 
della corruzione

Attività in materia di 
anticorruzione e trasparenza

Regolazione del mercato: attività di 
comunicazione e informazione

Servizio Pubblicità legale -controllo qualità dati 
e aggiornamento procedure

Servizio Ragioneria e Provveditorato - attività di 
prevenzione della corruzione e adempimenti 

degli obblighi di pubblicità

Acerbi

Mazzotta

Dibenedetto

Orpelli

Acerbi

Mazzotta

CassaniScola

Borghero

Borghero

Veneri
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Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Dirigente responsabile responsabile obiettivo Titolo Obiettivo Operativo Titolo Azione personale coinvolto Performance 
raggiunta

Realizzazione Customer Satisfaction Esterna Acerbi, Belluzzo 100%
Elaborazione risposte questionari CSE Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Gestione Centro Congressi Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%

Predisposizione report Centro Congressi II semestre 2020
Acerbi, Menegolli, Bertoni, Sartori G., 
Sartori S.

100%

Predisposizione report Centro Congressi I semestre 2021
Acerbi, Menegolli, Bertoni, Sartori G., 
Sartori S.

100%

Riorganizzazione attività Centro Congressi Acerbi, Dibenedetto 100%

Scola Cassani Aggiornamento ICT Supporto ed assistenza per acquisti di cui al Piano Triennale Dotazione Strumentale Carlini, Allegrini 100%

Borghero Acerbi CRM (Customer Relation Managment) Aggiornamento costante indirizzario Affari Economici
Acerbi, De Carlo, Belluzzo, Menegolli, 
Bertoni, Ceschi,  Goffredo, Sartori G., 
Sartori S.

100%

Prosecuzione dell' attività di pulizia dell'archivio per le imprese di autoriparazione.
Makovec, Carcereri, Errico, Galvan, 
Grasso

100%

Svolgimento delle attività ed erogazione dei servizi dell' albo imprese artigiane da 
remoto

Fulco, Makovec, Carcereri, Errico, 
Galvan

100%

Gruppo di lavoro  per l'elaborazione delle schede informative SSRI artigiane e delle SCIA Fulco, Makovec 100%

Pulizia dell'archivio dell'albo imprese artigiane: controllo perdita requisiti di artigianalità 
ed avvio dei provvedimenti conseguenti

Fulco, Makovec, Carcereri, Errico, 
Galvan, Grasso

100%

Monitoraggio e contenimento dei tempi di evasione delle pratiche telematiche di 
richiesta di certificati di origine ed altri documenti per l'estero 

Perale, Avesani, Calzolari, Chisari, 
Grazioli

100%

Efficienza nella erogazione di servizi di vidimazione
Makovec, Chieregato, Guaiana, 
Micheloni

100%

Monitoraggio ed evasione delle richieste di rilascio di certificati, visure e conferme dati 
alle PP.AA

Fulco, Makovec, Chieregato, Guaiana, 
Stabelli 

100%

Informazione all'utenza su procedure rilascio certificazioni estero
Perale, Avesani, Calzolari, Chisari, 
Grazioli

100%

Borghero Mazzotta Ufficio Gestione Risorse Umane - Efficienza e 
qualità dei servizi

Completamento procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale a 
tempo indeterminato

Tassello, Morini 100%

Gestione fornitori/clienti -  Riduzione dei tempi medi di pagamento dei fornitori Dibenedetto, Cecconi, Foresti 100%

Gestione fatturazione attiva e ccp postale – Riduzione tempi medi di regolarizzazione 
delle entrate

Dibenedetto, Cecconi, Corso, Foresti, 
Moretto

100%

Tempestiva emissione dei buoni d'ordine Morbio, Fuscia, Poiani, Trifilò 100%

Inventario - analisi beni per dismissione Morbio, Franco, Fuscia, Poiani, Trifilò 100%

Comunicazione di irregolarità del diritto annuale 2019 Dibenedetto, Miozzi, Maoli 100%
Adeguamento posizioni assicurative banca dati INPS Dibendetto, Danazzo, Adami 100%
Invito a regolarizzare il diritto annuale 2020 con ravvedimento operoso Dibenedetto, Miozzi, Maoli 100%
Controllo dello stato pagamento del diritto annuale Dibenedetto, Miozzi, Maoli 100%

PagoPA - Adozione a regime del sistema PagoPa per i pagamenti dell'Ente 
Dibendetto, Cecconi, Corso, Moretto, 
Poiani

100%

Gestione gara per la DMO Lago di Garda Morbio, Fuscia 100%

Adozione della RDA - richiesta di acquisto telematica
Dibendetto, Morbio, Fuscia, Poiani, 
Trifilò

100%

Contabilità - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2
Dibendetto, Cecconi, Corso, Foresti, 
Moretto

100%

Adozione nuovo programma di contabilità CON 2  - Assistenza agli sportelli Corso, Moretto, Poiani 100%

Contabilità - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2  - Pulizia archivi Corso, Moretto, Poiani 100%

Gestione Fornitori - Monitoraggio Piattaforma Certificazione Crediti-Mef Foresti 100%
Gest.Econ.Personale - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 Danazzo, Adami 100%

Provveditorato - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2
Dibendetto, Morbio, Franco, Fuscia, 
Poiani, Trifilò

100%

Provveditorato - Adozione nuovo programma di contabilità CON 2 - Pulizia archivi Morbio, Franco, Fuscia, Poiani, Trifilò 100%

Passaggio a Con2 Dibendetto 100%
Seminari Sportello Ambiente Orpelli, Doardo 100%
Nuovo titolario di classificazione Orpelli, Arduini 100%

Monitoraggio e rendicontazione tempi/costi dei processi e attività di progetto Piccoli 100%

03.03 Efficienza e qualità dei 
servizi

  

Miglioramento dell'efficienza dei 
processi interni

Servizio Ragioneria e Provveditorato - controllo 
procedure

Processi relativi agli uffici di Staff

Centro Congressi

Processi relativi all'Albo Imprese Artigiane - 
Svolgimento attività ed erogazione servizi da 

remoto

Mantenimento dell'efficienza e qualità  nella 
erogazione dei servizi essenziali

Rilevazione Customer Satisfaction EsternaAcerbi

Borghero

Scola

Veneri

Acerbi

Fulco

Fulco

Dibenedetto

Orpelli
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Area Strategica Obiettivo Strategico Programma Dirigente responsabile responsabile obiettivo Titolo Obiettivo Operativo Titolo Azione personale coinvolto Performance 
raggiunta

Assistenza e supporto tecnico per riunioni online Carlini, Allegrini 100%
Assistenza e supporto tecnico ai colleghi per  attività smart working Carlini, Allegrini 100%
CSI Predisposizione e trasmissione indagine Acerbi, Belluzzo 100%
CSI Elaborazione questionari Crozzoletti, Ceschi, Facci 100%
Predisposizione Bozza Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) Tassello, Morini 100%
Realizzazione mappatura delle attività lavorabili da remoto Tassello, Morini 100%

Definizione delle regole per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile Tassello, Morini 100%

Verifica delle competenze digitali del personale camerale Tassello, Morini 100%

     

  

   
 

Realizzazione indagine Customer Satisfaction 
Interna

Ufficio Gestione Risorse Umane - 
Organizzazione e gestione del lavoro agile

Assistenza InformaticaScola

Borghero

Cassani

Acerbi

Mazzotta
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 Le metodologie, le tempistiche, i processi e gli strumenti relativi al 

processo di misurazione e valutazione della performance sono stabilite nel 

Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), aggiornato 

annualmente come disposto dall’art. 7 del D.lgs.150/2009. In riferimento 

all’anno 2021 l’aggiornamento è stato approvato dalla Giunta camerale con 

deliberazione n. 8 del 1° febbraio 2021.  Con la presente Relazione si dà quindi 

conto dei criteri utilizzati per la valutazione secondo l’applicazione del SMVP 

stesso. 

L’attività di monitoraggio è stata condotta a cadenza semestrale 

analizzando sia gli aspetti di performance che gli aspetti di prevenzione della 

corruzione.  Grazie al buon grado di integrazione tra il ciclo di gestione della 

performance e le tematiche di prevenzione della corruzione con obiettivi e 

azioni comuni ai due Piani, è possibile monitorare, attraverso specifici indicatori 

e relativi target,  sia i risultati delle misure di prevenzione che gli obiettivi di 

performance.  

 Il report semestrale di monitoraggio ed analisi è stato quindi sottoposto, 

in data 7.9.2021, a parere dell’OIV camerale costituito in forma collegiale nelle 

persone del prof. Massimiliano Longo, presidente,  della dott.ssa Paola Morigi e 

dott. Riccardo Giovannetti, componenti. 

 La verifica sullo stato di raggiungimento al 30 giugno delle attività 

programmate ha evidenziato come nel corso del semestre le attività 

programmate si siano potute svolgere con regolarità, siano stati assicurati al 

sistema economico locale i servizi amministrativi di cui necessita e, al 

contempo, la Camera abbia potuto svolgere il suo importante ruolo di sostegno, 

promozione e sviluppo proseguendo con l’attuazione del piano Ri.Ver. Seppure 

la modalità del lavoro agile sia stata in utilizzo nell’intero semestre,  la sua 

attenta gestione che,  con un criterio di rotazione,  assicura alternanza tra 

giornate in presenza e lavoro da remoto,  ha permesso lo svolgimento senza 
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criticità o interruzioni delle attività previste e,  grazie anche ai supporti e 

collegamenti telematici per mezzo di piattaforme digitali e servizi di 

videoconferenza,  sono stati costantemente mantenuti gli opportuni e necessari 

contatti tra il personale dell’Ente e gli utenti esterni, anche per fornire  servizi 

formativi/informativi con appositi eventi o webinar a distanza. 

  Più precisamente, dagli esiti del monitoraggio semestrale condotti in 

relazione alle 149 Azioni previste dal dettaglio operativo annuale del Piano della 

Performance 2021 si rileva che  per 108 di esse (pari al 72% delle azioni totali) è 

stato possibile procedere a effettiva quantificazione dei risultati del primo 

semestre. Tra i valori ottenuti si segnalano: 3 azioni con  un risultato inferiore al 

30%;  10 azioni con  risultato  compreso fra 31% e 50%; mentre per 95 azioni il 

risultato di periodo è superiore al 51%.   Quanto alle restanti 41 Azioni previste 

dal Piano, riferite ad attività pienamente misurabili solo al completamento delle 

stesse, o specificamente eseguibili nel secondo semestre, non si era, al 

momento, rilevato alcun valore di performance.  Tuttavia, trattandosi di azioni 

comunque regolarmente avviate, al fine di poter fare le opportune 

considerazioni, nel report redatto è stato inserito un resoconto sull’andamento 

delle attività e, sulla base di quanto specificato, il grado di attuazione è apparso 

in linea  con il target atteso. 

 Si è inoltre rilevato come, per effetto della tipologia e del dettaglio degli 

indicatori di misurazione associati, qualora il risultato semestrale ottenuto abbia 

soddisfatto i requisiti e i valori target attesi, l’esito della verifica presentasse un 

valore di performance pari a 100%, da intendersi comunque come riferito alle 

attività finora realizzate e, pertanto, soggetto a definitiva rilevazione ed 

eventuale conferma in sede di monitoraggio finale. 

 Inoltre, relativamente alla sezione del report semestrale riservata al 

monitoraggio delle misure del Piano di prevenzione della corruzione, l’OIV ha 

ritenuto che essa sia completa nella descrizione del processo adottato, 

adeguatamente relazionata e documentata nella rendicontazione della fase di 
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realizzazione, in particolare con l’inserimento di dati e informazioni ottenute 

dall’annuale indagine di customer satisfaction. 

   I risultati del monitoraggio semestrale, unitamente alle considerazioni 

espresse dall’OIV, sono stati portati a conoscenza della Giunta camerale che ne 

ha preso atto come da Comunicazione n. 13 nella seduta del 10 settembre 2021. 

  Al termine dell’esercizio, è stato invece condotto un monitoraggio a 

valenza annuale, nel quale sono stati ripresi i contenuti della precedente 

rendicontazione periodica e completato il monitoraggio delle attività realizzate e 

dei risultati raggiunti con riferimento all’intero esercizio, valorizzando quindi un 

valore annuale di performance, completato dalla rilevazione degli appositi 

misuratori di performance organizzativa complessiva dell’Ente e dai risultati 

degli obiettivi individuali assegnati al personale dirigente.   

I risultati del monitoraggio annuale sono stati condivisi con l’OIV in data 

13 giugno 2022. Nel corso della riunione l’OIV ha evidenziato come il SMVP si 

sviluppi su una rilevazione multidimensionale dei risultati, capace di misurare sia 

gli ambiti di performance organizzativa che di quella individuale, 

opportunamente differenziando i risultati di performance in relazione ai diversi 

livelli coinvolti (valori complessivi di Ente, delle Aree Organizzative e dei 

Servizi della struttura camerale per quanto riguarda l’ambito organizzativo e, per 

l’ambito individuale, distinguendo gli obiettivi individuali dei dirigenti rispetto a 

quelli assegnati al restante personale camerale). Per contro, tale accuratezza 

metodologica può non essere sufficiente a garantire anche una differenziazione 

dei risultati che, come spesso accade nel sistema delle pubbliche 

amministrazioni, appaiono troppo performanti e con valori di pressoché pieno 

risultato ad ogni livello.  

Seppure quindi siano da apprezzare i risultati annuali che l’Ente ha 

raggiunto nel corso del 2021,   l’OIV ha unanimemente sottolineato come  si 

debba prestare  la massima attenzione nella definizione di idonei e sfidanti 
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indicatori di misurazione e di target attesi, in particolare per attività che 

vengono ripetute di anno in anno, eventualmente anche rimodulando i valori 

del peso assegnato ai singoli indicatori di misurazione, citando ad esempio 

l’indicatore relativo al grado di apprezzamento dell’utenza, espresso attraverso 

la domanda di sintesi nella indagine di customer satisfaction. Si è pertanto 

auspicato che tale indicatore trovi una maggiore rilevanza già a partire 

dall’annualità 2022, eventualmente attraverso una ridefinizione contestualmente 

alla imminente approvazione del PIAO. 

Sulla scorta delle considerazioni e pareri espressi dall’OIV si è quindi 

proceduto con la redazione della presente Relazione e avviato il processo di 

valutazione del personale come sotto evidenziato. 

Personale con qualifica dirigenziale 

Il SMVP, richiamando i principi dell’art. 9 del D.Lgs. 150/2009 così 

come modificato dal D. Lgs. 74/2017,  prevede che gli ambiti di  misurazione e 

valutazione per i dirigenti sono collegati: 

a) alla performance generale della struttura, 
b) alla performance dell'ambito organizzativo di diretta responsabilità, 
c) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, 
d) alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai 

comportamenti organizzativi,  
e) alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori. 

 
 In relazione all’ambito di diretta responsabilità, si ricorda che ai dirigenti 

in servizio è stata assegnata, ad interim, la responsabilità sui Servizi 

dell’area Affari Amministrativi attualmente priva di figura dirigenziale; 

di seguito si evidenziano i risultati ottenuti nell’anno 2021: 
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La metodologia di valutazione adottata prevede l’attribuzione di un 

punteggio a ciascuno dei cinque ambiti di valutazione sopra citati; la 

sommatoria dei singoli punteggi porta ad una valutazione teorica massima pari a 

100 secondo le seguenti differenziazioni: 

 

COMPONENTE Segretario 

 

Dirigenti 
Valore Performance organizzativa 50 50 

Performance complessiva 
dell’organizzazione 

30 20 

Performance relativa all'ambito 
organizzativo di diretta responsabilità 

20 30 

Valore Performance individuale 50 50 

Specifici obiettivi individuali 25 25 

Competenze professionali e manageriali 
dimostrate e  comportamenti 
organizzativi 

20 20 

Capacità di valutare i collaboratori 5 5 

TOTALE COMPLESSIVO 100 100 

Dirigente Responsabile Area Organizzativa Performance media

STAFF SEGRETARIO GENERALE 100%
SERVIZIO RAGIONERIA (unità 
operative Contailità-GEP- Diritto 
Annuale)

100%

PROMOZIONE E SVILUPPO 100%
STUDI E RICERCA 100%
REGOLAZIONE DEL MERCATO E 
GESTIONE RISORSE UMANE 99,98%

PUBBLICITA' LEGALE E SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO ALLE IMPRESE

100%

ARTIGIANATO E CERTIFICAZIONI 100%
U.O.  Provveditorato e Servizi 
Generali 100%

CESARE VENERI - Area 
Staff e incarico ad interim

100%

RICCARDO BORGHERO - 
Area Affari Economici e 

incarico ad interim
99,99%

PIETRO SCOLA - Area 
Anagrafe e Registri ed 

incarico ad interim
100%
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Personale non dirigenziale 

 Secondo quanto riportato nel SMVP, nella valutazione del personale non 

dirigenziale sono presi in considerazione fattori sia di tipo quantitativo, 

determinati dai risultati organizzativi dell’Ente, degli ambiti di appartenenza e 

individuali, sia di tipo qualitativo, determinati dalla valutazione di 

comportamenti e competenze. L’incidenza delle diverse componenti di 

valutazione si differenzia in base alla categoria di appartenenza, come di seguito 

indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE Categoria 
A-B Categoria C Categoria 

D 
Categoria D    
P.O.

Valore performance organizzativa 80 80 80 80

Performance complessiva di Ente 4 6 8 10
Performance conseguita dall'Area di 
appartenenza 8 14 20 30
Performance conseguita dal Servizio di 
appartenenza 68 60 52 40

Valore performance individuale 120 120 120 170
specifici obiettivi individuali o di gruppo 12 24 36 70
Competenze e comportamenti 
organizzativi 108 96 84 65
componente specifica (solo P.O.) 35
TOTALE COMPLESSIVO 200 200 200 250
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