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VALUTAZIONE PERIODICA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   -   1° 
semestre 2016 
Mod. A)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LINEE STRATEGICHE DELL’ENTE situazione al 30.6.2016 
In ciascuna linea strategica vengono riportate le attività relative ai progetti e obiettivi dettagliati nel modello B la cui  
valutazione si basa sugli indicatori e target ivi specificati.

Missione LINEA 
STRATEGICA 

PLURIENNALE

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE

Stato di 
attuazione
al 30.6.2016

OBIETTIVI OPERATIVI
Stato di 

attuazione
al 30.6.2016

Com
petitività e sviluppo 
delle im

prese

La Camera 
di 
commercio 
investe per 
le imprese

Promuovere  gli  
investimenti  
finanziari e  
operativi delle  
imprese sul  
territorio

3 – Sostegno 
alle imprese del  
territorio in  
collaborazione  
con Confidi ed  
Associazioni di  
categoria

Attività  in 
linea  con  la 
programma-
zione

10 – Realizzazione di servizi e attività di 
sostegno alla creazione di impresa 
(crediti agevolati)

Svolte  le  attività 
programmate  e 
previste  dai 
progetti in corso

11 – Sostegno imprese cuneesi attraverso 
i bandi di contributo    (promozione)

Pubblicati  e 
gestiti  i  bandi 
approvati  dalla 
Giunta

12  –  Utilizzo  alternanza  e  Registro 
Nazionale  per sostegno orientamento e 
occupazione  giovanile  e  competitività 
delle imprese  (regolazione del mercato)

Realizzata attività 
a  favore 
dell'avvio  dei 
percorsi  di 
alternanza

Regolazione del m
ercato

La Camera 
di 
commercio 
al servizio 
delle 
imprese e  a 
tutela dei 
consumatori

Valorizzare il  
Registro delle  
Imprese con  
riguardo alle  
funzioni di  
promozione 
della  
trasparenza del  
mercato e di  
pubblicità legale

2 – Riorganizza-
zione servizi  
“Rete imprese”  
e “Spazio  
imprese”

Attività  in 
linea  con  la 
programma-
zione

7  PO  –  Revisione  della  struttura  e  delle 
funzionalità del sito istituzionale camerale 
(servizi spazio imprese e rete imprese)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

13  –  Controllo  e  vigilanza  in  materia  di 
metrologia  legale  –  Incontri  di 
approfondimento tecnico/normativo settore 
orafo argentiero   (metrico)

Svolta  attività 
informativa  nei 
confronti  delle 
imprese  e 
programmata  la 
vigilanza

14 – Segnalazione alle imprese di irregolarità 
nel versamento del diritto annuale 
(diritto annuale, verifiche, protesti)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

15  –  Armonizzazione  e  condivisione 
procedure  emissione  atti  e  documenti 
estero  Potenziamento/diffusione cultura 
brevettuale
 (sportelli Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

16  Implementazione  trasmissione 
telematica e gestione sentenze ordinanze e 
decreti  Tribunalke  di  Cuneo  procedure 
concorsuali
(Registro imprese)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

17 – Monitoraggio imprese esercenti attività 
di tinto lavanderia, in collaborazione SUAP, L. 
84/2006, per nomina responsabili tecnici
(artigianato)

In  fase 
avanzata  di 
realizzazione

18 – Riorganizzazione ufficio commercio nel 
servizio   Rete   Imprese:  gestione  integrale 
pratiche telematiche commercio ingrosso
(commercio)

In  fase 
avanzata  di 
realizzazione

Incentivare gli  
strumenti di  
giustizia  
alternativa e  
garantire  
l'efficienza dei  
servizi di  
vigilanza e a  
tutela dei  
consumatori

4 – Diffusione  
della cultura  
della  
mediazione e  
dell'arbitrato

Attività  in 
linea  con  la 
programma-
zione

19  –  Efficientamento  delle  procedure 
sanzionatorie (sanzioni, vigilanza)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione



Missione LINEA 
STRATEGICA 

PLURIENNALE

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE

Stato di 
attuazione
al 30.6.2016

OBIETTIVI OPERATIVI
Stato di 

attuazione
al 30.6.2016

Com
m

ercio internazionale e 
internazionalizzazione del 

sistem
a produttivo

La Camera 
di 
commercio 
accompagna 
le imprese 
cuneesi nel 
mondo

Promuovere le  
opportunità  
economiche 
delle imprese  
cuneesi sui  
mercati  
internazionali

5 – Organizza-
zione  di  azioni  
promozionali  
per sostenere e  
incentivare  
l'internazionaliz
zazione delle  
imprese cuneesi

Attività  in 
linea  con  la 
programma-
zione

20  –  Azioni  promozionali  per  sostenere  e 
incentivare   l'internazionalizzazione  delle 
imprese cuneesi
(Centro Estero Alpi del Mare)

Organizzata la 
partecipazione 
delle imprese a 
missioni di 
incoming, fiere e 
manifestazioni 
all'estero in linea 
con la 
programmazione 

Servizi istituzionali  generali

La Camera 
di 
commercio 
efficace ed 
efficiente

Mantenere  
standard 
nazionali di  
efficienza  
nell'utilizzo delle  
risorse umane e  
finanziarie e  
nella gestione  
della struttura

1 – (struttura) 
Elaborazione e  
applicazione  
modello  
gestionale ed  
organizzativo  
finalizzato al  
contenimento 
dei costi e  
all'ottimizzazio
ne delle risorse  
umane  e  
finanziarie.  
Adeguamento 
organizzazione  
e misure  
anticorruzione e  
trasparenza con  
attuazione 
programma 
formativo  
diffuso per il  
personale

Attività  in 
linea  con  la 
programma-
zione

8 PO  Riduzione dei costi di funzionamento e 
dei costi di personale 
(servizi economico finanziari  e personale )

Attività in linea 
con la 
programmazione 

21 -  GEDOC – Nuova gestione documentale 
–  implementazione  sistema  di  gestione 
informatica   dei  flussi  documentali  e  e  di 
protocollo informatico (AAGG e protocollo)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

22  -Potenziare  attività  di  comunicazione 
interna   ed  esterna  dell'Ente (Segret.  
Presid.)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

23  –  Gestione  integrata  documenti  di 
pianificazione  e  rendicontazione  della 
performance mediante applicativi di sistema 
- KRONOS, PARETO E INTEGRA  ( personale)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

24  -Razionalizzazione  delle  partecipazioni 
camerali  (ragioneria)

Attività in linea 
con  la 
programma-
zione

25 -Trasloco  ufficio  sanzioni  –  integrazione 
XAC – ORACLE   (provveditorato)

Effettuato  il 
trasloco  –  XAC 
ORACLE   in 
linea  con  la 
programma-
zione

Migliorare  
l'utilizzo delle  
tecnologie  
dell'informazione 
e della  
comunicazione  
per assicurtare  
la fruibilità in  
modalità  
digitale

6 –  
Miglioramento 
della qualità  
della  
comunicazione  
dell'Ente  e  
della fruibilità  
digitale

Attività  in 
linea  con  la 
programma-
zione

9  PO  –  Nuovo  sito  internet  camerale  – 
Potenziamento  approccio   alla 
digitalizzazione da parte delle imprese 
(servizio promozione  - studi)

Attività in linea 
con la 
programmazione

26  –  Incremento  sezione  “Informazione 
economica”  sul  nuovo  sito  internet 
istituzionale e sul periodico CNEconomia  on 
line  semplificando  modalità  di  accesso  ai 
dati
(studi - statistica)

potenziata la 
diffusione 
digitale 
dell'informazione 
economica e 
statistica

27  –  Comunicare  in  digitale:  revisione  del 
sito  internet,  informazione  economica  on 
line   e  nuovi  canali  di  comunicazione 
(URP/Biblioteca/gestione Informatica )

Messa a punto e 
attivazione nuove 
funzionalità 
previste dal 
nuovo sito 
internet, 
apertura pagina 
Facebook  



Mod. B)Mod. B)  ATTUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI 

B) 1 – DIRIGENTIB) 1 – DIRIGENTI

Dirigente n° scheda Obiettivi dirigenziali Obiettivi operativi e uffici collegati

Centro di 
responsabilità A

dr. Marco Martini

AREA SERVIZI INTERNI

Mantenere  standard  nazionali  di  efficienza  nell'utilizzo  delle  
risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura

1

Elaborazione e applicazione modello gestionale e 
organizzativo finalizzato al contenimento dei costi 
e  all'ottimizzazione  delle  risorse  umane  e 
finanziarie. Adeguamento organizzazione a misure 
anticorruzione  e  trasparenza  con  attuazione 
programma formativo diffuso per il personale. 

8 – Posizioni  Organizzative 
servizio economico finanziario 
servizio gestione del personale

21 – Affari Generali

22 – Segreteria Presidenza

23 – Personale

24 – Ragioneria e Controllo di gestione

25 – Provveditorato e servizi tecnici

Centro di 
responsabilità B

dr.ssa Patrizia Mellano

AREA SOSTEGNO DEL 
MERCATO

Promuovere gli investimenti finanziari ed operativi delle imprese  
del territorio

3 Sostegno alle imprese del territorio in collaborazione 
con confidi ed associazioni di categoria

10 – Crediti agevolati

11 - Promozione

12 – Regolazione del mercato

Incantivare strumenti di giustizia alternativa e  garantire  
l'efficienza dei servizi di vigilanza e a tutela dei consumatori

4 Diffusione cultura della mediazione e dell'arbitrato 19 – Sanzioni e vigilanza

Promuovere le opportunità economiche  delle imprese cuneesi sui  
mercati internazionali

5 Organizzazione azioni promozionali per sostenere e 
incentivare  internazionalizzazione  imprese cuneesi

20 – CEAM – Centro Estero Alpi del Mare

Migliorare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della  
comunicazione per assicurarne la fruibilità in modalità digitale

6 Miglioramento della qualità della comunicazione 
dell'Ente e della fruibilità digitale

9 – Posizioni one Organizzativa
servizio promozione  e studi

26 – Studi e Statistica

27 – URP, Biblioteca, gestione informatica

Centro di 
responsabilità  C
dr. Marco Martini

AREA SEMPLIFICAZIONE E 
INFORMAZIONE ALLE 

IMPRESE

Valorizzare il registro imprese nelle funzioni di promozione della  
trasparenza del mercato e di pubblicità legale

2 Riorganizzazione servizi “Rete Imprese” e “Spazio 
Imprese”

7 – Posizioni Organizzative
Servizi “Rete Imprese “ e “Spazio Imprese”

13 - Metrico

14 – diritto annuale,verif.amm, protesti

15 – sprtelli,estero, marchi e brevetti

16 – registro imprese

17 - artigianato

18 - commercio



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   1/2016

MISSIONE:   SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI 
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: tutte le aree - obiettivo di struttura

OBIETTIVO STRATEGICO  n. 5 :  Mantenere standard nazionali di efficienza nell'utilizzo delle 
risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura 

DIRIGENTE: dr. Marco Martini – Segretario Generale

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE 
DI STRUTTURA
n. 1

Elaborazione  e  applicazione  modello  gestionale  ed  organizzativo 
finalizzato  al  contenimento  dei  costi  e  all'ottimizzazione  delle  risorse 
umane  e  finanziarie.  Adeguamento  dell'organizzazione  e  misure 
anticorruzione  e  trasparenza  con  attuazione  programma  formativo 
diffuso per il personale

Descrizione linea 
strategica nel contesto  
pluriennale

Rispetto  alle  altre  linee  strategiche  stabilite  nel  piano  pluriennale,  questa  linea 
rappresenta  un  ambito  di  attività  strumentale  e  non  diretta  al  perseguimento  delle 
missioni  istituzionali.  La  finalità  degli  uffici  coinvolti  in  questa  linea  strategica  è 
intermedia, ma non per questo meno importante, rispetto al risultato finale programmato 
dagli  organi  politici  dell'Ente.  Costituisce  infatti  condizione  irrinunciabile  per  la 
realizzazione delle altre linee strategiche che declinano le missioni istituzionali dell'Ente.

La verifica della correttezza del percorso gestionale di questo ambito organizzativo deve 
focalizzarsi sulla capacità di supporto alle attività degli uffici che direttamente impattano 
sulle esigenze degli utenti, destinatari finali dell'azione dell'ente.

Detta capacità di supporto si dovrà concretizzare negli aspetti di economicità, efficienza 
ed efficacia e buon andamento. 

Ogni  risorsa  risparmiata  sugli  oneri  del  personale  e sugli  oneri  di  funzionamento può 
essere destinata ad attività a vantaggio dell'utenza.

Il  lavoro  di  contenimento  portato  avanti  nell'ultimo  quinquennio  ha  determinato  il  
raggiungimento di una gestione che attualmente si può definire ottimale dal punto di vista 
economico come confermato dai dati di benchmarking con gli altri enti camerali.

L'obiettivo per il prossimo quinquennio è di riuscire a mantenere il  livello raggiunto di  
economicità nella gestione oltre agli standard di efficienza ed efficacia.

Diventa conseguentemente importante il costante monitoraggio della spesa che fornisca 
ai dirigenti le leve utilizzabili per una gestione razionale e senza sprechi.

Dal  punto  di  vista  dell'economicità  continuerà  l'impegno  a  ridurre  i  costi  di 
funzionamento dell'ente Camerale pur mantenendo la stessa qualità del servizio offerto 
agli utenti. La riduzione avverrà sia razionalizzando gli spazi al fine di ridurre i canoni di 
locazione e le  altre spese di  mantenimento degli  immobili,  sia migliorando l'efficienza 
energetica  e  sia,  se  ci  fosse  l'opportunità,  vendendo  eventuali  immobili  non  più 
utilizzati.Inoltre, in considerazione del calo delle entrate da diritto annuale, l'ente dovrà 
cercare di incrementare le altre risorse, sia sollecitando il MSE a incrementare i diritti di 
segreteria sulla base dei costi standard, sia implementando i ricavi derivanti dalla vendita 
dei servizi che attualmente sono in pesante deficit e sia partecipando al reperimento di  
risorse comunitarie e di altri soggetti pubblici e privati su progetti destinati a favorire le 
imprese.

Dal  punto  di  vista  dell'efficienza  ed  efficacia  sarà necessario  confermare  e  affinare 
l'utilizzo di queste due modalità operative (già da anni adottate dall'Ente) sia in ambito di  
dotazione  organica,  prevedendone  la  riduzione,  fatte  salve  nuove  disposizioni  che 
attribuiscano  alle  Camere  di  commercio  nuove  competenze,  sia  prevedendo  una 
copertura occupazionale idonea e realisticamente necessaria a coprire tutte le funzioni  
essenziali. Sul fronte del lavoro temporaneo dovrà essere limitato a esigenze realmente 



eccezionali e circoscritte nel tempo.      Per i percorsi formativi indispensabili a qualificare 
il personale per un servizio ottimale all'utenza dovranno essere potenziate le modalità a 
distanza per garantire la fruizione più economica e ampia .  Il  buon andamento dovrà 
essere  garantito  con la  puntuale  e  corretta  applicazione degli  istituti  contrattuali,  con 
relazioni  sindacali  snelle  e  proficue,  con  la  rigorosa  applicazione  delle  norme  sulla 
sicurezza sul lavoro, sviluppando altresì  gli spunti di miglioramento emersi dall'indagine 
sul  benessere  organizzativo,  con  l'attenzione  alle  norme  sulle  pari  opportunità  in 
particolare per la tutela di situazioni particolari di svantaggio personale di categorie deboli  
cercando  di  ottimizzare  l'apporto  lavorativo  di  detti  soggetti  agevolando  la  loro 
prestazione con tutti gli strumenti messi a disposizione del legislatore. 

Descrizione  obiettivo  
da  raggiungere  per  il  
2016

Rilevanza del risultato atteso rispetto alle strategie dell'Ente:

Rispetto  all'obiettivo  strategico  D  5)  “Mantenere  standard  nazionali  di  efficienza  
nell'utilizzo di risorse umane e finanziarie e nella gestione della struttura”, approvato nelle 
linee pluriennali e nella relazione previsionale e programmativa per il 2016, il presente  
obiettivo  di  struttura  tenderà,  attraverso  l'applicazione  di  modelli  gestionali  e/o 
organizzativi  orientati  alla  massima fungibilità  delle  risorse  disponibili  e  alla  ricerca di 
ambiti  di  possibili  economie  di  scala,  a  ricavare  spazi  di  economicità  ulteriori  tali  da 
consentire  l'investimento  di  quante  più  risorse  possibile  a  interventi  a  sostegno  delle  
imprese.  

L'attuazione  effettiva delle  misure  previste  dal  piano  sull'anticorruzione  e  trasparenza 
costituisce, oltre che un obbligo di legge, una priorità nella sua declinazione concreta.

Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: Tenuto conto che le risorse derivanti 
dal diritto annuale per il 2016 subiranno una decurtazione, per effetto del DL 90/2014, 
pari  al  40%  ,  sarà  necessario,  attraverso  modelli  gestionali  più  snelli  ed  efficienti, 
aumentare l'efficacia delle azioni camerali disponendo di minori risorse. Il miglioramento  
atteso consisterà nel risparmio per l'ente, garantendo comunque un servizio all'altezza 
delle esigenze e delle aspettative degli  utenti,  con conseguente implementazione delle 
risorse destinate alle imprese. Le iniziative formative specifiche in materia di trasparenza e 
anticorruzione,  consentiranno  di  sviluppare  un'adeguata  e  diffusa  cognizione  e 
preparazione del personale ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi. 

Fasi si attuazione: 

Per il 2016 l'obiettivo si declinerà nei seguenti aspetti:

- economicità: mantenimento equilibrio economico finanziario con razionalizzazione spazi, 
miglioramento efficienza energetica, reperimento risorse comunitarie o nazionali a fronte 
di progetti o servizi aggiuntivi alle imprese. Gestione in house della formazione in materia  
di codice di comportamento a cura dei dirigenti.

- efficienza ed efficacia: mantenimento stato occupazionale su dotazione organica ridotta 
rispetto  al  precedente  triennio  e  migliore  utilizzo  del  personale  per  garantire  servizio  
efficiente all'utenza. Potenziamento strumenti di formazione a distanza.

- buon andamento: applicazione puntuale e rigorosa e selettiva dei contratti nazionali e 
decentrati al fine di dare evidente significato ed efficacia agli incentivi previsti.

- Aggiornamento del personale in materia di codice di comportamento e, in particolare in  
ambiti inerenti l'anticorruzione con almeno un incontro formativo interno.

Descrizione stato di 
attuazione  obiettivo
 al 30.6.2016

Economicità: sono  state  adottate  svariate  iniziative  operative  volte  a 
razionalizzare spazi, migliorare efficienza energetica e reperimento o risparmio di 
risorse il cui dettaglio è illustrato nella scheda n. 8. I risultati concreti in termini di  
risparmio saranno verificabili alla fine dell'esercizio.

Efficienza  ed  efficacia: con  il  piano  triennale  2016-2018  la  tabella  organica 
dell'Ente  è stata ridotta  di  2  unità e lo  stato occupazionale   è  in decremento 
rispetto  al  precedente  triennio.  Per  poter  presidiare  le  funzioni  attualmente 
assegnate all'Ente si è proceduto ad ottimizzare l'utilizzo del personale nei vari 
processi  per garantire un servizio efficiente all'utenza.  Sono stati  potenziati  gli  
strumenti di formazione a distanza. 



Buon andamento:  è stato puntualmente stipulato il  contratto decentrato con i 
criteri selettivi imposti dalla norma, al fine di concretizzare nel modo più efficace 
gli strumenti di valorizzazione del personale, quanto mai necessari in  un contesto  
quale quello attuale, ove le competenze, sempre più complesse, gravano su una 
dotazione  di  personale  ridotta,  tenuto  altresì  conto  del  blocco  dei  contratti  
nazionali   (l'ultimo  CCNL  risale  al  2009)  e  dei  contingentamenti  dei  fondi 
accessori. 

Formazione  anticorruzione:  nel  secondo  semestre  sarà  organizzata  una 
sessione  formativa  generale  sul  codice  di  comportamento  rivolta  a  tutti  i 
dipendenti

Indicatore legato 
all’obiettivo

EC 15.4  Scomposizione degli Oneri correnti (incidenza Interventi economici)
Algoritmo: interventi economici / Oneri correnti

S 05    costo medio del personale 
Algoritmo:  Costo del Personale / FTE_Stabile

KPI 55: percentuale di completamento fasi programmate
Algoritmo:  numero  di  fasi  di  lavoro  realizzate  /  numero  fasi  previste  nella  
programmazione

Target
EC 15.4:   > media cluster 
S 05:         < media cluster 
KPI 55:    100%   - percentuale di completamento fasi programmate

Misura indicatore 
al 30.6.2016

EC 15.4  Scomposizione degli Oneri correnti (incidenza Interventi economici)
Algoritmo: interventi economici / Oneri correnti

S 05    costo medio del personale 
Algoritmo:  Costo del Personale / FTE_Stabile
Le misure che compongono gli  algoritmi degli  indicatori  di cui sopra  potranno 
essere quantificate solo a consuntivo. Tuttavia, sulla base delle attività realizzate, 
dei provvedimenti adottati alla data attuale, dell'attuale organico in decremento 
rispetto agli esercizi precedenti, delle razionalizzazioni già concretizzate nel primo 
semestre,  risultano  sussistere  le  condizioni  per  il  raggiungimento  dei  risultati 
programmati entro la fine dell'esercizio. 

KPI 55: percentuale di completamento fasi programmate
Algoritmo:  numero  di  fasi  di  lavoro  realizzate  /  numero  fasi  previste  nella  
programmazione
Fasi programmate: 4
Fasi realizzate : 3
risultato algoritmo: 75%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   2/2016
     

MISSIONE:   REGOLAZIONE DEL MERCATO
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei 
consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO  :  Valorizzare Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale 

DIRIGENTE: dr. Marco Martini 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   n. 2 Riorganizzazione servizi “rete imprese” e “spazio imprese”

Stato  di  attuazione  
linee  strategiche  nel  
contesto pluriennale

Il  riordino  delle  competenze,  relative  alla  tenuta  e  valorizzazione  del  Registro  delle  
imprese,  con  particolare  riguardo  alla  promozione  della  trasparenza  del  mercato  e  di  
pubblicità legale delle imprese, comporta un'azione di costante monitoraggio e continua 
adattamento  alle  nuove  esigenze.  Prosegue  l'implementazione  del  registro  con  tutta 
l'ampia tipologia di novità e contenuti derivanti dalle normative relative all'artigianato, alle 
attività  regolamentate,  al  commercio  e agli  ausiliari  del  medesimo.  Il  registro  imprese 
verrà  completato  ed  arricchito  con  tutti  i  dati  previsti  costantemente  dal  legislatore 
(norme  sull'antiriciclaggio  ,  incubatori  certificati,  imprese  sociali,  PMI  innovative, 
l'alternanza  scuola-lavoro,  ecc.).  Il  Registro  delle  imprese  è  lo  strumento  principale  di  
pubblicità e di aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata, presupposto 
essenziale  per  l'incremento  della  dematerializzazione  ed  informatizzazione  dei 
procedimenti amministrativi e l'implementazione del fascicolo informatico d'impresa, ove 
verranno registrati e conservati tutti gli atti e fatti principali d'impresa. Le linee strategiche 
pluriennali prevedono una particolare attenzione  a garantire la qualità e la tempestività 
delle  informazioni  contenute  nel  registro   e  l'aderenza al  panorama economico  reale, 
attraverso una costante azione di monitoraggio ed aggiornamento. Prevedono che venga 
resa   pienamente  operativa  la  nuova  riorganizzazione  del  servizio  RETE  IMPRESE,  in 
collaborazione con l'ufficio Artigianato, Commercio e l'ufficio Diritto annuale/accertamenti 
amministrativi/protesti.  Nell'ambito di tale attività  è prevista la riorganizzazione di ogni 
ufficio al proprio interno, rendendo più efficiente ed efficace le singole attività specifiche e 
garantendo il mantenimento degli standard quanto/qualitativi.

Descrizione  obiettivo  
da  raggiungere  per  il  
2016 

Rilevanza del risultato atteso rispetto alle strategie dell'Ente:  Il perseguimento della 
qualità e della tempestività nelle attività relative al Registro imprese costituisce una priorità per 
l'Ente in quanto un efficiente accompagnamento e supporto agli operatori economici nelle varie fasi 
della vita delle imprese rappresenta il primo elemento che qualifica e caratterizza l'azione e la 
missione camerale . 

Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:Una  migliore  organizzazione  del 
servizio “spazio imprese” e del servizio “rete imprese”, con accorpamento attraverso una maggiore 
integrazione delle attività, consentirà un servizio più snello ed efficiente conservando le tempistiche 
ottimali  di  erogazione dei servizi  già raggiunte negli  anni  precedenti e sempre più sfidanti in un  
contesto, quale quello attuale, con minore dotazione di risorse.

Fasi di attuazione:  Azione costante di monitoraggio delle attività e adattamento alle nuove 
esigenze.  Implementazione  del  registro  con nuove  tipologie  e  contenuti  derivanti  da  norme su  
artigianato, attività regolamentate, commercio e relativi ausiliari.

Avvio integrazione del  registro con dati  antiriciclaggio, incubatori certificati,  imprese sociali,  PMI  
innovative, alternanza scuola-lavoro ed altro.

Aggiornamenti  PEC  delle  imprese,  presupposto  indispensabile  per  fascicolo  elettronico  e 
dematerializzazione e conservazione documenti degli operatori iscritti.

Proseguimento attività di controllo e vigilanza in materia di metrologia legale.



Programmazione di incontri di approfondimento tecnico/normativo con i laboratori , le imprese e gli  
operatori del settore orafo-argentiero. 

Armonizzazione e condivisione delle procedure di emissione atti e documenti a valere per l'estero 
nell'ambito del sistema camerale italiano.

Potenziamento e diffusione della cultura brevettuale nelle imprese del territorio.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Per quanto riguarda le attività collegate al registro imprese, lo stato d'avanzamento è:
- il registro dell'alternaza scuola lavoro,  ai sensi della legge n.107/2015, sarà operativo nel  
prossimo semestre; sono già state poste in atto attività di formazione ed informazione, la  
messa  a  disposizione  di  una  guida  operativa  e  l'utilizzo  di  un  portale  informatico 
Infocamere;
- il controllo sulle Pec è stato puntualmente implementato, ai sensi della direttiva Mise del 
13/7/2015, assorbendo carichi di lavoro eccessivi rispetto all'attuale disponibilità;
-  per  le  start-up  innovative  si  sta  dando  piena  attuazione  al  DM  17/2/2016  e  alla 
conseguente  direttiva  Mise  1/7/2016,  con  divulgazione  della  guida  nazionale  e  della 
piattaforma informatica, condivise con Infocamere;
- per l'identità digitale (Spid) si è provveduto a formare il personale, a dare comunicazioni 
esterne e a condividere con il sistema (deliberazione n. 116/2016) la convenzione siglata 
da Unioncamere, Infocamere ed Infocert,  rendendola operativa presso il nostro Ente.
- Per l'artigianato si è dato attuazione ai controlli sulle tintolavanderie; l'ufficio comercio 
ha informatizzato e iniziato i controlli  relativi al commercio ingrosso, gli uffici di sportello  
hanno potenziato la telematizzazione dei CO, con creazione di schede riassuntive delle 
modalità di attuazione e rilascio delle certrificazioni;
- si è proseguito nell'attività di remind dei marchi e brevetti;
-  l'ufficio  metrico  ha convocato i  laboratori  autorizzati  per  dare  attuazione alle  norme 
relative alla telematizzazione delle pratiche relative, anche facendo adottare dalla Giunta  
una specifica deliberazione onde promuovere ed agevolare le operazioni iniziali (del. n. 
103/2016).

Indicatore legato 
all’obiettivo

C1.1.04 – Rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche del Registro Imprese 
Algoritmo: percentuale di evasione pratiche nei 5 giorni
numeratore: n° pratiche R.I. evase nell'anno entro 5 giorni 
denominatore: totale protocolli R.I. evasi nell'anno

Target > media nazionale 

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore: n° pratiche R.I. evase entro 5 gg. al 30 giugno 2016: 20618
Denominatore: n. protocolli R.I. evasi al 30 giugno 2016:               20868
Risultato algoritmo:  98,8%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   3/2016
     

MISSIONE:   COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio investe per le imprese

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO :  Promuovere gli investimenti finanziari e operativi delle imprese del territorio

DIRIGENTE: dr. ssa Patrizia Mellano 

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE    

Sostegno imprese del territorio in collaborazione con Confidi ed Associazioni di categoria

Stato  di  
attuazione  linee  
strategiche  nel  
contesto  
pluriennale

Continuerà l'impegno camerale per favorire l'accesso al credito delle imprese, attraverso lo strumento della 
riassicurazione in collaborazione con la Fondazione CRC di Cuneo e mediante l'approvazione di specifici  
bandi in collaborazione con i Confidi volti a sostenere gli investimenti delle imprese.
Proseguirà l'azione di sostegno economico alle imprese e al territorio mediante l'approvazione di specifici 
bandi, il cofinanziamento di progetti di particolare rilevanza per il territorio e il suo tessuto produttivo.
Le minori risorse disponibili per l'attività promozionale dovranno privilegiare una attenta valutazione dei 
progetti  per  selezionare  quelli  maggiormente  significativi  per  il  territorio,  in  collaborazione  con  le 
associazioni di categoria e in sinergia con il sistema camerale. 
In questa linea e previo confronto con i Confidi e gli altri operatori economici territoriali, verranno approvati  
bandi  per  agevolare  gli  investimenti  idonei  a  favorire  lo  sviluppo imprenditoriale  locale.  Analogamente 
saranno  valutati  con  le  Associazioni  di  categoria  gli  ambiti  di  maggior  interesse  per  le  imprese,  da  
incentivare  e  sostenere  con  l'approvazione  di  specifici  bandi.  Tutti  i  bandi  camerali  saranno  gestiti  in 
modalità telematica, per ridurre i tempi di pagamento e i costi connessi alla gestione delle procedure.
Continuerà l'impegno camerale per favorire l'accesso al credito delle imprese, attraverso lo strumento della 
riassicurazione in collaborazione con la Fondazione CRC di Cuneo e i Confidi e attraverso il Bando finalizzato  
a favorire l'emissione di Minibond, quale canale non alternativo ma ulteriore al credito bancario.
Verrà potenziato il  servizio di assistenza e informazione alle imprese sulle opportunità di finanziamento 
esistenti e di accompagnamento di nuovi imprenditori per l'avvio di start up con un focus sull'imprenditoria  
giovanile, immigrata, sulle imprese sociali e innovative. 
Proseguiranno le iniziative e le attività volte a favorire le esperienze lavorative dei giovani e l'occupazione 
anche in collaborazione con il sistema scolastico.
Saranno promosse iniziative in materia di alternanza scuola lavoro, intensificando i rapporti delle imprese, 
delle associazioni di categoria e dei professionisti con il mondo scolastico. In questo ambito è prevista, tra  
l'altro, la collaborazione fattiva alla realizzazione di due progetti di alcuni istituti superiori della provincia 
nell'ambito del bando regionale “Laboratori per l'occupabilità”, di un corso di istruzione tecnica superiore  
(Its) e all'organizzazione dell'edizione cuneese, in programma nella primavera 2016, della manifestazione  
regionale “Io lavoro” .

escrizione 
obiettivo  da  
raggiungere  per  
il 2016 

Rilevanza del risultato atteso rispetto alle strategie dell'Ente:  Il progetto è sinergico rispetto alle 
strategie dell'ente camerale in quanto interviene a sostegno all'economia del territorio e delle  
imprese, attraverso la definizione, il monitoraggio e la gestione di bandi e di specifici progetti  
negli ambiti prioritari e di maggior interesse e attualità, a supporto del credito, degli investimenti,  
dell'innovazione, anche con riferimento alla gestione delle risorse e all'ambiente.

Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: Il progetto, pur nella consapevolezza che le 
risorse camerali  nel 2016 diminuiranno ulteriormente per effetto dei tagli  normativi al  diritto 
annuale,  tende  a  migliorare  l'efficacia  degli  interventi  attraverso  un'attenta  programmazione 
degli stessi e privilegiando le sinergie con gli attori del territorio.

Fasi di attuazione:
- azione costante di monitoraggio e coordinamento delle attività svolte dal personale dedicato,
- organizzazione periodici momenti di confronto con i referenti delle associazioni di categoria e 
dei confidi per condividere gli interventi e i bandi da finanziare e monitorarne l'effettivo utilizzo,
- organizzazione confronti con gli attori del territorio per definire le progettualità di rilevanza per  
l'ente, anche in ambito di programmazione europea e di alternanza scuola lavoro e coordinare gli  
uffici camerali cui è affidata la gestione delle attività

Nel  corso del  I  semestre il  coordinamento del  personale dedicato ha consentito di  realizzare 
azioni che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico in oggetto. 

In particolare sono stati svolti incontri di condivisione e confronto con i referenti dei Confidi per 



Descrizione 
stato di 

attuazione 
obiettivo

 al 30.6.2016

definire  valide  proposte  alla  Giunta camerale,  sia  in  relazione al  progetto  congiunto  con   la 
Fondazione CRC“Impresa con Garanzia”,  che in cinque anni di operatività ha riassicurato quasi 
1.600 imprese,  di  cui  oltre  500 start  up,  sia  con riferimento ai  criteri  dei  bandi  finalizzati  a 
sostenere l'accesso al credito bancario per investimenti. Per questi ultimi sono stati  definiti i 
criteri  che hanno consentito  di  pubblicare  i  nuovi  bandi  2016,  finanziati  con complessivi  1,7 
milioni di euro.   E'  stata prorogata sino al 30 agosto 2016 la validità del  bando  finalizzato a 
favorire l'emissione di Minibond, che nel I semestre ha incentivato l'emissione di un minibond di 
3milioni di euro da parte di un'impresa cuneese, che ha scelto di avvalersi di questo canale di 
finanziamento alternativo al credito bancario.

Con le Associazioni di categoria è stato attivato un tavolo tecnico di confronto per monitorare  
l'efficacia dei bandi  finanziati  e  valutare le proposte da formulare alla Giunta per supportare  
adeguatamente la competitività delle imprese. Queste attività sono state alla base dei  nuovi  
bandi in materia di ICT,  marchi e brevetti,  certificazioni,  ambiente e sicurezza sul lavoro, reti di 
impresa e consorzi, strategie di marketing,  formazione, approvati e finanziati dalla Giunta con 
complessivi  1,5  milioni  di  euro.    Nel  periodo,  in  considerazione  delle  scadenze  dei  diversi 
programmi europei di interesse per l'Ente, è stato intenso il coinvolgimento e il confronto con gli 
attori del territorio e transfrontalieri per definire nuove progettualità.
A questo riguardo  sono stati presentati due progetti singoli sul programma Alcotra,  EcoBati (di 
cui la Camera di commercio è capofila) e CoMont (entrambi nella call del 15.2.2016). 
Si è lavorato alla ripresentazione del progetto  Granda&co (Camera di commercio capofila)  sul 
programma Life+ a gestione diretta di Bruxelles (la call è stabilita al 12.09.2016), alla definizione  
dei progetti integrati di territorio (Piter), resa più complessa dalle regole del programma e dalla 
necessità di assicurare l'individuazione di una parte di territorio e di una strategia di riferimento  
condivisa a livello transfrontaliero (call prevista dal 6.10.2016). Nel contempo si è lavorato sul 
progetto già approvato SME Energy, sul programma Intelligent Energy Europe.
In materia di  alternanza scuola lavoro le attività sono state scandite dall'esigenza di assicurare 
attuazione già  nell'anno scolastico  2015/2016 all'obbligatorietà  dei  percorsi  formativi  stabiliti 
dalla  legge  107/2015  “La  buona  scuola”.  I  numeri  rilevantissimi,  che  a  regime  nel  2018  in  
provincia coinvolgeranno circa 15mila giovani tenuti a svolgere nel triennio delle scuole superiori 
200 o 400 ore (rispettivamente se iscritti a licei o a scuole tecniche) in alternanza, hanno reso 
urgenti i tavoli di confronto sia con il Dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale (ex Provveditore 
agli studi) sia con le Associazioni di categoria. A questi incontri il 21.3.2016 è seguito il seminario  
“Alternanza  scuola-lavoro.  Normativa,  proposte  e  best  practice”,  organizzato  dall'Ente  in 
collaborazione con Confindustria e il Provveditorato, cui hanno partecipato imprese e dirigenti  
scolastici.   Al 30 giugno, in attesa della piena operatività del registro previsto dalla normativa e  
affidato alle  Camere di  commercio,  le  sinergie attivate hanno consentito ad una percentuale 
assolutamente rilevante di ragazzi, di istituti superiori e di imprese, istituzioni e professionisti di 
organizzare percorsi in alternanza. La stessa Camera di commercio si è attivata per essere ente 
ospitante per circa 20 giovani, ai quali è stata somministrata anche la formazione obbligatoria in 
materia  di  sicurezza  sul  lavoro.    E'  inoltre  stata  assicurata  collaborazione  alla  stesura  della 
candidatura dei progetti di alcuni istituti superiori della provincia nell'ambito del bando regionale 
“Laboratori per l'occupabilità”, di un corso di istruzione tecnica superiore (Its) e all'organizzazione 
dell'edizione cuneese, in programma nella primavera 2016, della manifestazione regionale “Io 
lavoro” . Con riferimento ai primi, lo scorso 29 giugno il Ministero dell'Istruzione ha comunicato 
l'ammissione del  progetto  presentato  dalle  scuole  di  Mondovì  (Cigna,  Baruffi  e Garelli)  al 
finanziamento  previsto  dal  Piano nazionale  scuola  digitale.  Invece,  relativamente  a  IoLavoro, 
nonostante la partecipazione alle riunioni organizzative presso il Comune di Cuneo, l'evento in  
programma il 18 e 19 maggio 2016 è stato successivamente rinviato per volontà della Regione.

Indicatore  
legato 

all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento fasi programmate
Algoritmo: numerartore: n° fasi realizzate  - denominatore: n° fasi programmate

Target 100%

Misura 
indicatore 

al 30.6.2016

Numeratore: n° fasi realizzate:               2
denominatore: n° fasi programmate     3
Risultato algoritmo:     66%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   4/2016
     

MISSIONE:   REGOLAZIONE DEL MERCATO
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei 
consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO  : Incentivare gli strumenti di giustizia alternativa e garantire l'efficienza 
dei servizi di vigilanza e a tutela dei consumatori 

DIRIGENTE: dr.ssa Patrizia Mellano

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE    Diffusione della cultura della mediazione e dell'arbitrato

Stato  di  attuazione  
linee  strategiche  nel  
contesto pluriennale

Proseguimento dell'impegno camerale per realizzare le attività di vigilanza sul mercato in 
ambito metrologico, della sicurezza e dell'etichettatura prodotti e inerenti la gestione dei 
procedimenti  sanzionatori  attribuiti  all'ente  camerale  privilegiando  l'efficacia  dei 
procedimenti e la preventiva informazione alle imprese.
Proseguimento in collaborazione con il sistema camerale dell'azione per la diffusione degli 
strumenti  di  giustizia  alternativa sia  con  riferimento  dalle  procedure  di  conciliazione, 
mediazione e arbitrato, sia relativamente al servizio di analisi sulle clausole vessatorie e 
diffusione di contratti tipo.   L'azione camerale comprende lo sviluppo di attività volte a 
sostenere  ed  accrescere  la  competitività  delle  imprese  nonché  a  favorirne  la  crescita 
economica, attraverso  il  supporto  nella  registrazione  dei  marchi  e  brevetti  e  la 
divulgazione delle norme che regolano la tutela della proprietà industriale e della relativa  
cultura.
L'attività relativa ai controlli metrici è altresì incentrata sulla vigilanza mantenendo standard 
nazionali  di  efficienza.   Programmazione  e  attuazione  attività  di  formazione  rivolta  ai 
laboratori  abilitati,  ai  centri  tecnici  e  alle  imprese  relativamente  agli  strumenti  MID.  
Prosecuzione dell'attività di vigilanza nel settore carburanti, presso gli esercizi commerciali  
e nel settore metalli preziosi.  Iniziative informative in materia di etichettatura e sicurezza 
prodotti, attraverso l'organizzazione di incontri formativi rivolti alle imprese e la gestione 
dello sportello.  La gestione delle procedure sanzionatorie di competenza dell'Ente sarà 
improntata a privilegiare l'efficacia dell'attività svolta, proseguendo l'utilizzo delle notifiche 
tramite PEC e organizzando periodici confronti con gli organi preposti all'accertamento delle 
violazioni, nelle diverse materie.  Diffusione delle procedure di mediazione e arbitrato, in 
sinergia con il sistema camerale e in collaborazione con i soggetti operanti sul territorio, 
quali Ordini e Collegi professionali e Associazioni di categoria. Al fine di migliorare il servizio 
all'utenza, verrà predisposta un'apposita sala dedicata agli incontri di mediazione e verrà 
organizzato un corso rivolto a mediatori obbligati all'aggiornamento e agli avvocati.
Programmazione e realizzazione attività  di  interesse per le  imprese e i  professionisti  in  
collaborazione con il Comitato per l'imprenditoria sociale e del microcredito, il Comitato 
dell'imprenditoria femminile e la Consulta delle professioni.

Descrizione  obiettivo  
da raggiungere per il  
2016 

Rilevanza del  risultato atteso rispetto alle  strategie dell'Ente:Il  progetto risulta 
coerente rispetto alle strategie dell'ente camerale al servizio di imprese e a tutela 
dei  consumatori,  attraverso  la  gestione  delle  procedure  di  risoluzione  delle 
controversie, di vigilanza del mercato e sanzionatorie.

Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  Il  progetto  si  propone  di 
contribuire a diffondere la cultura della mediazione e dell'arbitrato, delle attività 
svolte a tutela della leale concorrenza delle imprese e dei consumatori e a rendere 
maggiormente efficienti le azioni svolte in ambito ispettivo e sanzionatorio. 



Fasi di attuazione: 

- azione costante di monitoraggio delle attività svolte dal personale dedicato,

- organizzazione occasioni formative e informative, anche attraverso le tecnologie 
digitali in materia di giustizia alternativa e nei diversi ambiti attribuiti dal legislatore  
alle Camere di  commercio, a tutela delle imprese e dei consumatori,

- coordinamento delle attività in ambito regionale e nazionale.

Descrizione stato di 
attuazione 
obiettivo

 al 30.6.2016

Nel corso del I semestre il coordinamento del personale dedicato ha consentito di realizzare 
azioni che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico in oggetto. 
Al  fine  di  assicurare  maggior  efficacia  alle  attività  di  vigilanza  sul  mercato  in  ambito 
metrologico, della sicurezza e dell'etichettatura prodotti,  nel corso del I semestre si sono 
privilegiate le attività informative e formative nei confronti delle imprese, mentre le uscite 
ispettive saranno concentrate nel II semestre. 
Nello specifico,  in materia di  etichettatura prodotti  alimentari  sono stati organizzati due 
seminari, entrambi in collaborazione con il Laboratorio chimico della Camera di Commercio 
di Torino, con il quale prosegue la gestione dello Sportello etichettatura (che nel periodo ha  
consentito di evadere 32 quesiti di imprese cuneesi). 
In  ambito metrologico, sempre nel mese di giugno  ha avuto  luogo un incontro  aperto a 
tutti i laboratori della provincia sul nuovo regolamento per la verificazione periodica, sulla 
compilazione  e  invio  delle  pratiche  telematiche  e  sui  contenuti  della  nuova  direttiva 
2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI).
E' proseguito il supporto nella registrazione dei marchi e brevetti, assicurata dal personale 
degli  uffici  di  sportello  e  svolta  attraverso la  divulgazione  anche  tramite  il  nuovo  sito 
internet  e  la  newsletter  CN  Economia  online delle  norme che  regolano  la  tutela  della 
proprietà industriale e della relativa cultura. 
In merito alla  diffusione e gestione degli strumenti di giustizia alternativa, è proseguita 
l'attività  in collaborazione con ADR Piemonte, per la conciliazione e la mediazione e con 
Camera  Arbitrale  del  Piemonte  in  materia  di  arbitrato,  in  sinergia  con  le  strategie  di 
Unioncamere nazionale. Al 30 giugno sono state gestite 69 procedure di mediazione e 2 
arbitrati. Inoltre nel periodo è stato organizzato il percorso formativo di aggiornamento di  
30 ore dei mediatori,  reso obbligatori dalla normativa, mentre il  personale dell'ufficio è  
stato coinvolto in attività formativa in materia di arbitrato.
La gestione delle procedure sanzionatorie di competenza dell'Ente è stata improntata alla 
razionalizzazione e standardizzazione delle procedure mediante la realizzazione di “modelli” 
standard. E' stato potenziato l'utilizzo della Pec per le notificazioni delle ordinanze e per le 
varie  comunicazioni  tra  Enti  preposti  all'accertamento delle  violazioni,  con i  quali  sono 
anche stati organizzati confronti periodici al fine di migliorare i rapporti di collaborazione e 
cercare di uniformare le diverse procedure operative.
E' proseguita la programmazione delle attività di interesse per le imprese e i professionisti 
in  collaborazione  con  il  Comitato  per  l'imprenditoria  sociale  e  del  microcredito,  il 
Comitato  dell'imprenditoria  femminile  e  la  Consulta delle  professioni.  Tra le  iniziative 
realizzate nel I semestre, il convegno sulla riforma del terzo settore e la premiazione del  
concorso  proposto  dal  Cisem  sul  bilancio  sociale,  l'evento  “Da  Alice  nel  paese  delle 
meraviglie...ad  Alice  in  carriera”  organizzato dal  Comitato per  l'imprenditoria  femminile 
nell'ambito della rassegna cittadina 8 marzo e dintorni.

Indicatore legato 
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento fasi programmate
Algoritmo:
numerartore: n° fasi realizzate
denominatore: n° fasi programmate

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore: n° fasi realizzate:            2
denominatore: n° fasi programmate    3
Risultato algoritmo:      66%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   5/2016
     

MISSIONE:   Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio accompagna le imprese cuneesi nel mondo 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere le opportunità economiche delle imprese  sui mercati internazionali

DIRIGENTE: dr.ssa Patrizia Mellano

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   

Organizzazione  di  azioni  promozionali  per  sostenere  e  incentivare 
l'internazionalizzazione delle imprese cuneesi. 

Stato  di  attuazione  
linee  strategiche  nel  
contesto pluriennale

Proseguimento  dell'azione  dell'Ente  camerale  volta  a  sostenere  l'internazionalizzazione 
delle imprese cuneesi per favorire dinamiche positive nei risultati del commercio estero. 

Con riferimento ai vari settori economici di interesse per il territorio è stata programmata 
l'organizzazione  di  iniziative  fieristiche,  missioni  imprenditoriali  e  azioni  di  incoming  di  
operatori qualificati, sia all'estero sia in Italia, intensificando la collaborazione con la propria 
azienda speciale, il Centro Estero Alpi del Mare e in sinergia con CeiPiemonte, gli organismi 
del  sistema  camerale,  il  Geie  e  l'Ice,  favorendo  la  partecipazione  delle  imprese  per 
sviluppare contatti e opportunità di business.   Proseguimento dell'organizzazione di servizi 
di assistenza personalizzata alle imprese per consentire anche a quelle meno strutturate di  
affrontare con successo i mercati esteri, con la diffusione dei servizi forniti da Unioncamere 
nazionale (Worldpass) e da Ceipiemonte (sportello per l'internazionalizzazione).

Organizzazione di percorsi formativi su specifiche tematiche di attualità e di interesse per le 
imprese  orientate  ai  mercati  esteri,  anche  in  collaborazione  con  Ceipiemonte. 
Consolidamento dei  rapporti  con le Camere di  Commercio Internazionali  e le  Istituzioni 
Doganali anche alla luce e sulla base delle esperienze maturate dalle camere di commercio  
candidate  all'accreditamento  al  network  sulla  certificazione  d'origine  dell'ICC/WCF. 
Contribuire a migliorare e sviluppare il  percorso di telematizzazione  delle imprese nella 
richiesta e relativo rilascio della documentazione per l'estero. Assicurare, nell'ambito del 
sistema  camerale  italiano,  uniformità  e  parità  di  trattamento  agli  operatori  economici 
attraverso l'armonizzazione e la condivisione delle procedure di emissione atti e documenti 
a valere per l'estero.   E' previsto per l'anno in corso il proseguimento dell’attività in sinergia 
con  il  sistema  camerale  per  supportare  le  imprese  cuneesi  sui  mercati  esteri,  con  il  
coinvolgimento diretto del Ceam e in collaborazione con il Ceipiemonte, gli organismi del  
sistema camerale, ICE e la Regione Piemonte, attraverso la partecipazione a manifestazioni 
fieristiche  e  l'organizzazione  di  incontri  e  missioni  imprenditoriali  con  operatori  esteri,  
previa definizione delle possibili fonti di finanziamento anche europee.  E' prevista altresì 
l'assistenza alle imprese in materia di internazionalizzazione proseguirà con la diffusione dei 
servizi  forniti  da  Unioncamere  nazionale  (Worldpass)  e  da  Ceipiemonte  (sportello  per 
l'internazionalizzazione)  con  il  coinvolgimento  di  esperti  qualificati.  Analogamente 
proseguirà  la  collaborazione  con  Unioncamere  Piemonte  e  con  il  Ceipiemonte  per 
diffondere presso le imprese i servizi resi rispettivamente da Sportello Europa e Sportello 
Idea.  E'  previsto altresì il  consolidamento dei rapporti  con le istituzioni internazionali  e 
doganali  e  lo  sviluppo,  in  sinergia  con  la  società  consortile  Infocamere e  con  azioni  di  
trasferimento delle conoscenze agli addetti, il percorso di telematizzazione dei documenti a 
valere per l'estero.

Descrizione  obiettivo  
da raggiungere per il  
2016 

Rilevanza del risultato atteso rispetto alle strategie dell'Ente:  Il progetto è sinergico 
rispetto  alle  strategie  dell'ente  camerale  in  quanto  interviene  a  sostegno 
dell'internazionalizzazione delle  imprese,  motore trainante  per  lo  sviluppo economico e 
dell'occupazione  del  territorio,  in  particolare  in  anni  segnati  da  prolungate  crisi  
economiche.

Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:   La  sinergia  che  attraverso  il 
progetto  si  intende  sviluppare  tra  l'ufficio  promozione  e  l'azienda  speciale  camerale,  il 
Centro estero alpi del mare (CEAM), contribuirà a rendere maggiormente efficiente l'utilizzo 
delle  risorse  stanziate  a  sostegno  dell'internazionalizzazione  e  consentirà  di  cogliere 



pienamente le opportunità e le progettualità derivanti da iniziative realizzate dal sistema 
camerale regionale, nazionale e internazionale.
Fasi di attuazione:
- azione costante di monitoraggio delle attività svolte dal personale dedicato,
- organizzazione e coordinamento delle attività e della comunicazione, 
-  organizzazione  occasioni  formative  e  informative  rivolte  alle  imprese  in  materia  di 
internazionalizzazione,
- organizzazione monitoraggi customer per migliorare la programmazione delle attività

Descrizione stato di 
attuazione 
obiettivo

 al 30.6.2016

Nel corso del I semestre il coordinamento del personale dedicato ha consentito di realizzare 
azioni  che concorrono al  raggiungimento dell'obiettivo  strategico in  oggetto,  nei  diversi 
ambiti previsti.  Con riferimento all'organizzazione di incontri e missioni imprenditoriali con 
operatori esteri e alla partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, 
le attività sono state realizzate  dall'ufficio promozione con il  coinvolgimento diretto del 
Ceam e in collaborazione con il Ceipiemonte, gli organismi del sistema camerale, ICE e la 
Regione Piemonte.    A questo riguardo, poiché nei primi sei mesi dell'anno si  svolge la 
maggior parte delle manifestazioni e degli  eventi internazionali  di interesse per i  settori  
agroalimentare e meccanica, sono molti gli eventi organizzati attivamente dal Ceam, sia in 
Italia  (Vinitaly  ed  Agrifood  di  Verona  e  Cibus  di  Parma)  sia all'estero  (Borse  vini  di 
Manchester e di Londra, Selezione Italia Wine di Helsinki e Foire internationale di Nizza). In 
altre occasioni  l'attività è stata realizzata  con la fattiva collaborazione del CEIP (ISM di 
Colonia,  Gulfood  di  Dubai, Prowein  di  Dusseldorf,  Food  Asia  di  Singapore,  PLMA  di 
Amsterdam e Summer Fancy Food di New York), così come nel caso dell'evento di incoming 
di  operatori  stranieri  in  occasione  della  35^  fiera  della  meccanizzazione  agricola  di 
Savigliano.  Nei primi sei mesi sono inoltre stati organizzati percorsi formativi rivolti alle 
imprese  che  operano  o  intendono  operare  sui  mercati  internazionali,  per  consentire 
approfondimenti da parte di esperti su tematiche di particolare interesse e attualità. Tra 
questi, il seminario organizzato con il Ceip a febbraio sulla tutela del credito commerciale 
nei  confronti  dei  clienti  esteri,  con  l'analisi  delle  clausole  contrattuali  e  dei  metodi  di  
risoluzione delle  controversie  internazionali.  Ancora,  gli  incontri  con esperti  di  specifici 
mercati  esteri,  organizzati  nel  mese  di  giugno  in  collaborazione  con  la  Camera  di 
commercio  di  Torino  e  l'Inter-American  Development  Bank  (IADB)  nel  quadro  del 
programma  Invest  in  Latin  America,  finalizzato  all’accompagnamento  delle  imprese  sui 
mercati latino-americani e quello che ha coinvolto la Camera di commercio italiana per la 
Svizzera per illustrare i progetti  e le opportunità offerte dal mercato svizzero.  L'assistenza 
alle  imprese  in  materia  di  internazionalizzazione  è  inoltre  proseguita  con  lo  sportello 
Worldpass, gestito a livello nazionale  da Unioncamere nazionale, al quale sono registrate 
oltre 200 imprese cuneesi (8 delle quali hanno nel periodo considerato ricevuto risposte a 
specifici  quesiti).  L'intervento  della  Camera  di  commercio  (di  riduzione  della  tariffa  di 
abbonamento  annuale)  ha  inoltre  consentito  a  19  imprese  cuneesi  di  accedere  al lo 
Sportello  per  l'internazionalizzazione,  servizio di  consulenza personalizzata fornito  dagli 
esperti del Ceip e finalizzato a fornire risposte puntuali su problematiche riscontrate dalle 
imprese su specifici mercati esteri. Sempre in questo ambito nei primi 6 mesi lo Sportello 
Europa,  gestito  in  collaborazione  con  Unioncamere  Piemonte, ha  consentito  a  38 
impresecuneesi di trovare  tempestiva  soluzione a problematiche riscontrate nei rapporti 
internazionali sul mercato UE.   Nel corso del primo semestre il personale degli sportelli ha 
proseguito  le  attività  di rilascio  della  documentazione  per  l'estero,  incrementando  la 
diffusione delle procedure telematiche e assicurando uniformità e parità di trattamento agli 
operatori economici attraverso l'armonizzazione e la condivisione delle procedure ,

Indicatore legato 
all’obiettivo

D1.3_17 – valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D1.3.3 –  
internazionalizzazione
Algoritmo-  numeratore:  totale  risorse  (costi  +  interventi  economici)  associate  al  
sottoprocesso D.1.1.3 – internazionalizzazione - denominatore: n° imprese attive al 31.12

Target > media nazionale

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Le misure che compongono l'algoritmo dell'indicatore potranno essere quantificate solo a 
consuntivo. Tuttavia, sulla base delle attività realizzate, dei provvedimenti adottati alla data 
attuale  e della consistenza del tessuto imprenditoriale,  risultano sussistere le condizioni 
per il raggiungimento dei risultati programmati entro la fine dell'esercizio. 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO DIRIGENZIALE N.   6/2016
     

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio efficace ed efficiente 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO  STRATEGICO   :   Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie dell'informazione  e  della 
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

DIRIGENTE: dr.ssa Patrizia Mellano

OBIETTIVO 
DIRIGENZIALE   Miglioramento della qualità della comunicazione dell'Ente e della fruibilità digitale. 

Stato  di  
attuazione 
linee 
strategiche  
nel  contesto  
pluriennale

L'incremento  del  grado  di  informatizzazione  dei  processi  camerali  costituisce  elemento 
imprescindibile  per  un  supporto  efficace  alle  imprese  destinatarie  dei  servizi  oltre  che  uno 
strumento di efficientamento delle strutture con dirette positive ricadute sull'ottimizzazione delle 
risorse, sia finanziarie che umane.  Nel quadriennio l'Ente dovrà valutare le soluzioni di innovazione 
tecnologica selezionando anche le opportunità proposte dalle società di sistema al fine di rendere 
la gestione dei processi il  più possibile snella ed efficiente, privilegiando altresì una puntuale ed 
innovativa gestione delle attività di comunicazione.  Il sistema camerale italiano sarà chiamato a 
promuovere la realizzazione dell’Agenda digitale, focalizzando l’attenzione su tre linee di intervento 
per  la  crescita  digitale  delle  imprese.  L’Agenda  Digitale è  una  delle  sette  iniziative  faro  della 
strategia Europa 2020, che fissa gli  obiettivi  per la crescita nell’Unione europea da raggiungere  
entro  il  2020.Il  registro  delle imprese è  la  più  grande  banca  dati  di  interesse  pubblico  che 
rappresenta la base di trasparenza e legalità del settore economico. Favorire l’accesso totalmente  
digitale  significa  fornire  garanzia  di  efficienza  e  uno  strumento  accessibile  di  informazione 
economica. Nel registro delle imprese si dovranno innestare le procedure per l’avvio di impresa e 
quelle  per  la  gestione  degli  sportelli  unici  per  le  attività  produttive  (SUAP), supportate  dalla 
piattaforma “impresainungiorno.gov.it”.  Per questo la Camera di commercio dovrà accompagnare 
le imprese alla fatturazione elettronica. Lo Sportello informatico assistito dovrà avere lo scopo di 
rafforzare e semplificare ulteriormente il dialogo con le imprese, soprattutto con quelle di piccole 
dimensioni  e  in  difficoltà,  e  di  assisterle.  Il  servizio  sarà  promosso  nell’ambito  delle  azioni  di  
semplificazione amministrativa nei  rapporti  con le imprese. Nell'ambito dei  servizi  di "sportello 
assistito", l'azione camerale dovrà, altresì, essere orientata a sostenere ed affiancare le imprese 
attraverso l'assistenza al deposito dei titoli di proprietà industriale sul nuovo portale informatico 
istituito  dal  Mise,  al  fine  di  accompagnare  le  stesse  nel  processo  di  informatizzazione  e  di 
dematerializzazione che sta interessando anche le domande di registrazione dei marchi e brevetti. 
L'azione che riguarda l'introito  del  diritto  annuale  si  adeguerà a  tutte  le  novità  normative  che 
interverranno nei prossimi anni e in continuità con l'operato svolto negli anni passati, l'attività sarà  
svolta garantendo trasparenza, correttezza e pubblicità per le tutte le operazioni svolte, curando, 
inoltre, i  rapporti con gli uffici  camerali preposti alla redazione del bilancio e con l’agente della  
riscossione,  utilizzando  tutte  le  strumentazioni  a  disposizione  per  l'informatizzazione  e  la 
dematerializzazione dei procedimenti. 

Nell'anno  in  corso  è  in  programma  lo  sviluppo  di prospettive  utili  di  innovazione  tecnologica 
selezionando anche le opportunità proposte dalle società di sistema al fine di rendere più efficiente  
ed efficace la gestione dei processi interni e all'utenza.   In materia di digitalizzazione delle imprese 
proseguiranno le attività del progetto “Eccellenze in digitale” a supporto delle pmi per cogliere le  
opportunità del mondo virtuale anche mediante l'adesione a progetti nazionali.   Promozione della 
piattaforma  informatica  per  le  pratiche  SUAP,  AUA  e  altre  pratiche  ambientali,  con  attività  di 
formazione/informazione rivolta alle imprese. Integrare l'attività di rilascio della strumentazione 
informatica, nell'ambito degli sportelli, ampliandola oltre che alle imprese anche a professionisti.  
Potenziare il supporto informatico dello sportello assistito.  
Nell'anno  in  corso  è  in  programma  lo  sviluppo  di prospettive  utili  di  innovazione  tecnologica 
selezionando anche le opportunità proposte dalle società di sistema al fine di rendere più efficiente  
ed efficace la gestione dei processi interni e all'utenza.  
 In materia di digitalizzazione delle imprese proseguiranno le attività del progetto “Eccellenze in  
digitale”  a  supporto delle  pmi  per  cogliere  le  opportunità  del  mondo virtuale  anche mediante 



l'adesione a progetti nazionali. 
 Proseguirà la completa revisione della struttura, del layout e delle funzionalità del sito istituzionale 
camerale, con il supporto di Infocamere. Proseguirà la completa revisione della struttura, del layout 
e delle funzionalità del sito istituzionale camerale, con il supporto di Infocamere. Il personale sarà  
coinvolto in iniziative formative in materia di comunicazione, per attivare nuove modalità per la  
diffusione delle notizie e degli eventi camerali, privilegiandone la tempestività e monitorandone 
adeguatamente l'efficacia. Saranno individuate le modalità organizzative idonee a consentire una 
comunicazione  coordinata  nelle  diverse  modalità  di  comunicazione.  Quale  utile  strumento  di 
conoscenza per le imprese del sistema economico territoriale, la Camera proseguirà la diffusione in 
modalità digitale dei dati economici e statistici, con particolare riguardo a quelli relativi al tessuto  
imprenditoriale in tutte le sue dimensioni. A tal fine le attività di analisi, studio e diffusione dei dati 
saranno sempre più il risultato delle collaborazioni e delle sinergie con il sistema camerale e con gli  
altri attori che operano sul territorio. 

Descrizione 
obiettivo  da  
raggiungere  
per il 2016 

Rilevanza del risultato atteso rispetto alle strategie dell'Ente: 

L'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  con  modalità  innovative  e  adeguate  alle  finalità 
dell'ente e ai reali destinatari, è attuale e coerente con le strategie dell'Ente, del sistema camerale e  
in linea con le vigenti disposizioni normative.

Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: 

Il  miglioramento  dell'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione,  attraverso  una  comunicazione 
coordinata  e  pienamente  digitale  nei  confronti  delle  imprese,  dei  professionisti  e  della  nuova 
utenza dell'Ente (giovani, studenti), potrà consentire una maggior efficacia delle risorse investite.

Fasi di attuazione: 

- azione costante di monitoraggio delle attività svolte dal personale dedicato,

-  organizzazione  occasioni  formative  e  informative  in  materia  di  comunicazione  efficace,  di 
informatizzazione e utilizzo degli strumenti digitali anche con modalità innovative nei diversi ambiti, 

- coordinamento del personale dedicato alle attività di comunicazione e redazione documenti e 
testi per il nuovo sito internet, per la newsletter CN Economia on line e per comunicati stampa per 
privilegiare linee unitarie e condivise,

-  potenziamento  dell'utilizzo  degli  strumenti  di  monitoraggio  e  rilevazione  della  customer  nei 
confronti dell'utenza dei diversi servizi camerali.

Descrizione 
stato di 

attuazione 
obiettivo

 al 30.6.2016

Nel corso del I semestre il coordinamento e il monitoraggio del personale dedicato ha consentito di 
realizzare azioni che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico in oggetto,  nei diversi 
ambiti previsti.

La  formazione  e  l'informazione  del  personale sono  state  realizzate  avvalendosi  dei  progetti 
coordinati  da  Unioncamere  nazionale,  con  la  partecipazione  di  Google  Italia,  cui  la  Camera  di  
commercio ha aderito. Nello specifico, il personale ha seguito il corso di formazione finanziato dal  
progetto Ars Digitalia e per la revisione della comunicazione, così come per l'avvio e l'utilizzo dei  
nuovi strumenti social il personale è stato supportato dalle borsiste di Eccellenze in digitale.
La revisione della comunicazione dell'Ente, avviata lo scorso anno con il passaggio del CN Economia 
dalla  versione  cartacea  all'edizione  esclusivamente  on  line,  si  va  completando  nel  2016,  e  
presuppone  il  coinvolgimento  diretto  del  personale  dell'urp  e  gestione  informatica  con  la  
partecipazione attiva di tutti gli uffici. Il  nuovo sito internet della Camera di commercio di Cuneo, 
completamente reimpostato su piattaforma fornita da Infocamere e arricchito con nuovi contenuti  
e funzionalità, è on line da gennaio 2016. 

Il lavoro di revisione e aggiornamento delle pagine, di archiviazione ed eliminazione dei contenuti  
non più attuali, di inserimento e ampliamento delle sezioni di maggior utilità e interesse in funzione 
della  fruibilità  da  parte  dell'utenza e  delle  normative  in  materia  di  accessibilità  e  trasparenza, 
avviato  prevalentemente  dall'urp  nel  2015,  in  questo  semestre  ha  coinvolto  tutto  il  personale 
camerale  in  misura  rilevante.  Attraverso il  coinvolgimento  e  l'impegno  diretto  di  un  gruppo di 
persone individuate nei vari servizi e aree di attività dell'ente, con il necessario coordinamento e  
l'indispensabile  formazione  e  informazione,  è  stato  possibile  svolgere  internamente  un  grande 
lavoro di migrazione e popolamento di dati,  evidente dalla consultazione del sito, nelle diverse 
sezioni in cui è articolato, dai dati economico statistici alle informazioni su bandi e finanziamenti,  



dagli adempimenti e scadenze amministrative alle manifestazioni promozionali e fieristiche, dalle  
pagine richieste dalla normativa in materia di trasparenza alle sezioni dedicate alla comunicazione.

In questi mesi si è anche decisa e progettata l'apertura ai social media, attuata dal 20 giugno  con la 
pubblicazione della pagina istituzionale dell'ente su  Facebook, il social network con più iscritti al 
mondo. Il nuovo canale di comunicazione, gestito dall'ufficio relazioni con il pubblico, è usato per 
diffondere  informazioni,  pubblicizzare  eventi  e  iniziative,  promuovere  il  territorio,  segnalare 
opportunità alle imprese, attraverso la regolare pubblicazione di post, accompagnati da immagini e 
foto appositamente predisposte.

La  revisione della comunicazione,  sia quella orientata ai media (comunicati  stampa),  sia quella 
rivolta alle imprese e agli  altri  interlocutori dell'Ente (newsletter),  è stata condivisa avvalendosi 
della  formazione e del  supporto della  giornalista  Daniela  Bianco e  coinvolgendo attivamente il  
personale  dell'urp  e  della  segreteria  di  presidenza.  Sono  così  state  impostate  e  condivise 
metodologie, format e scadenze di redazione dei comunicati, coerenti con le esigenze dei media e  
rispondenti ai dettami del giornalismo, per assicurarne maggior visibilità e diffusione.

Lo Sportello informatico assistito ha rafforzato il dialogo con le imprese, soprattutto con quelle di 
piccole dimensioni e in difficoltà anche attraverso  l'assistenza al  deposito dei  titoli  di  proprietà 
industriale sul nuovo portale informatico istituito dal Mise.  Il miglioramento della comunicazione 
relativamente  al  diritto  annuale si  è  adeguata a  tutte  le  novità  normative  ed  è  stata  svolta 
garantendo  trasparenza,  correttezza  e  pubblicità  delle  operazioni  effettuate,  curando,  inoltre,  i 
rapporti con gli uffici camerali preposti alla redazione del bilancio e con l’agente della riscossione e 
utilizzando tutte le strumentazioni a disposizione per l'informatizzazione e la dematerializzazione 
dei procedimenti. 

Indicatore  
legato 

all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento fasi programmate
Algoritmo:
numerartore: n° fasi realizzate
denominatore: n° fasi programmate

Target 100%

Misura 
indicatore 

al 30.6.2016

Numeratore: n° fasi realizzate:           3
denominatore: n° fasi programmate    4
Risultato algoritmo:       66%



MOD. MOD. B) B) 22  - POSIZIONI ORGANIZZATIVEPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

Posizione 
organizzativa

n° 
scheda

Obiettivo operativo individuale Obiettivi operativi 
collegati

Valorizzare il registro delle imprese con riguardo alle funzioni di promozione della  
trasparenza del mercato e di pubblicità legale 

RO – SERVIZIO 
SPAZIO 
IMPRESE

7

Obiettivo individuale P.O. RO – Revisione della struttura e delle 
funzionalità  del sito istituzionale camerale 
servizio spazio imprese  – scheda 7

15 - Sportelli 
13 - Metrico

AC – SERVIZIO 
RETE IMPRESE

Obiettivo individuale P.O. AC -  Revisione della struttura e delle 
funzionalità  del sito istituzionale camerale 
servizio rete imprese  – scheda 7

16 – Registro Imprese
14 – Dir.ann.ver.prot 
17 - Artigianato
18 - Commercio

Mantenere standard nazionali di efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e  
finanziarie e nella gestione della struttura

DT - SERVIZI 
GESTIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 8

Obiettivo individuale P.O. DT – Riduzione costi di funzionamento e 
costi del personale  -  servizio gestione economico finanziaria   

24 - Ragioneria, 
controllo gestione
25 - Provveditorato

AM - SERVIZI 
GESTIONE 
DEL 
PERSONALE

Obiettivo individuale P.O. AM – Riduzione costi di funzionamento e 
costi del personale - servizio gestione del personale   23 - Personale

Migliorare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione  
per assicurare la fruibilità in modalità digitale

ML - SERVIZI 
PROMOZIONE 
E 
REGOLAZIONE 
MERCATO

9
Obiettivo individuale P.O. ML – Nuovo sito internet camerale 
Potenziamento approccio  alla digitalizzazione da parte delle imprese 
servizio promozione – studi - scheda 9

20 – Crediti agevolati
21 - Promozione 
23 - Studi
24 - Statistica
25 - URP, bibl,  inform



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   7/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei 
consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO  STRATEGICO:  Valorizzare  il  Registro  delle  Imprese  con  riguardo  alle  funzioni  di 
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COINVOLTE:
responsabile servizio spazio imprese e  responsabile servizio rete imprese

OBIETTIVO 
OPERATIVO 7/PO

Revisione della struttura e delle funzionalità del sito istituzionale camerale 

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: I servizi dell'area, ridottisi da 3 a 2, 
"spazio  imprese"  e  "rete  imprese",  dovranno  sviluppare  prospettive  utili  di  innovazione 
tecnologica, verificando le opportunità proposte dalle società di sistema al fine di rendere 
più efficiente ed efficace la gestione dei processi interni ed esterni. La completa revisione 
della  struttura  e  delle  funzionalità  del  sito  istituzionale  camerale,  con  il  supporto  di  
Infocamere,  consentirà  approcci  innovativi  e  funzionali  alle  necessità  di  imprese  e  
consumatori.  Saranno  individuate  le  modalità  organizzative  idonee  a  consentire 
trasferimento di informazione coordinata nelle diverse modalità di comunicazione. Da tutto 
ciò si evince la necessità di procedere ad una rivisitazione di tutte le pagine del nuovo sito  
camerale relative ai processi dell'area di semplificazione e informazione alle imprese. Vista la 
complessità dell'operazione, questo progetto viene concepito in modo trasversale a tutta 
l'area e viene affidato per il coordinamento del servizio "rete imprese" alla PO Antonella 
Cometto e del servizio "spazio imprese" alla PO Renata Osenda, con responsabilità condivisa 
di supervisione, stimolo ed attuazione, prevedendo la partecipazione di tutti i responsabili e 
di tutto il personale dell'area.
Miglioramento concreto atteso: le imprese potranno avvalersi delle istruzioni riportate sul 
sito relative ai servizi erogati dall'Ente, in modo più puntuale ed agevole, utilizzando la via  
telematica.
Fasi di attuazione: l'attività viene programmata nelle seguenti fasi:
- individuazione delle pagine relative ad ogni ufficio;
- effettuazione operazione di riesame per renderle consone a normative ed esigenze attuali; 
- adozione di uno schema uniforme, per la rappresentazione delle singole pagine;
- intervento sulla modulistica, per la compilazione on-line da parte degli interessati;
- inserimento dei modelli così realizzati nelle opportune pagine del sito istituzionale.

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

La completa revisione della struttura e delle funzionalità del sito istituzionale camerale, con 
il  supporto di Infocamere,  ha consentito approcci  innovativi  e funzionali  alle necessità di 
imprese e consumatori. Abbiamo provveduto a individuare le pagine relative ad ogni ufficio 
facente parte dell'area semplificazione e informazione alle imprese aggiornandole in base 
alle  normative attuali.  L'adozione di  uno schema uniforme per la rappresentazione delle  
singole pagine è servito per far si che l'utente potesse ritrovare le informazioni nello stesso 
ordine anche cambiando argomento.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 3,5
Denominatore  fasi programmate:  5
Risultato algoritmo:  70%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   8/2016

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  Mantenere  standard nazionali  di  efficienza nell'utilizzo  delle  risorse 
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COINVOLTE:
responsabile servizio economico finanziario  e  responsabile servizio gestione del personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO 8/PO Riduzione dei costi di funzionamento e dei costi del personale 

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente:  La  riduzione  dei  costi  rientra 
pienamente nell'obiettivo strategico di ottimizzare i  costi  interni della struttura al  fine di  
ricavare i margini più ampi possibile per gli investimenti per le imprese.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  il  miglioramento  immediatamente 
percepibile sarà il risparmio delle risorse che dovrà essere ottenuto comunque a parità di 
qualità del servizio per l'utenza.
Fasi  di  attuazione:  per  quanto  riguarda  i  costi  di  funzionamento  si  procederà  a 
comprimerne il livello complessivo attraverso i seguenti interventi: 
- revisione del patrimonio immobiliare in ottica di razionalizzazione degli spazi;
- individuazione di soluzioni idonee a determinare risparmio di energia elettrica;
- avvio analisi di convenienza nell'eventuale passaggio dal riscaldamento a gasolio a quello a 
metano;
-  razionalizzazione  contratti  e  forniture  in  corso  per  individuare  spazi  di  risparmio.  Per  
quanto  riguarda  i  costi  del  personale si  attiveranno  interventi  sui  seguenti  aspetti  che 
presentano margini di flessibilità nella gestione dell'organizzazione:
- situazione occupazionale: ferme restando le competenze attualmente attribuite agli enti 
camerali, è necessario procedere ad un'oculata gestione del turn over escludendo del tutto  
aumenti di organico teorico e sostituendo il personale cessato solo in misura parziale nei 
limiti  strettamente  indispensabili  a  garantire  il  livello  necessario  al  presidio  dei  servizi  
all'utenza,  tenendo  altresì  conto  di  eventuali  richieste  di  incremento  di  articolazione  di 
rapporti di lavoro part time;
-lavoro straordinario: contenimento tetto massimo ore pro capite(25 ore annue); -trasferte:  
mantenimento del  tetto  max di  €  10.500 (50% della  spesa sostenuta nel  2009);  -lavoro 
temporaneo: mantenimento tetto max €41.223 (50% spesa sostenuta nel 2009).

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

Costi di funzionamento:

- revisione patrimonio immobiliare: l'ente Camerale ha cessato il contratto di 
affitto dei locali adibiti ad ufficio Ispettivo a seguito di una razionalizzazione 
degli  spazi  camerali,  con  conseguente  riduzione  delle  spese  di 
funzionamento.

-  soluzioni risparmio energia elettrica: continua l'attività di sostituzione dei 
neon a Basso consumo  con i neon  e le lampade a LED. Dopo attenta verifica 
con un esperto del settore è stata invece respinta l'offerta da parte di una 
ditta volta a cambiare tutte le lampade e i neon con lampade e neon a LED in  
quanto troppo onerosa e con tempi di ammortamento troppo lunghi.



-  analisi  di  convenienza  passaggio  gasolio/metano:Il  costo  previsto  per  il 
passaggio da gasolio a metano, come preventivato da Tecnoservicecamere  è 
intorno a  € 160.000,00,  una cifra  molto alta  che indubbiamente ha  fatto 
riflettere  sulla  convenienza  del  cambio  e  in  particolare  sui  tempi  di 
ammortamento.  Inoltre   è  ancora  opportuno  ricordare  che  è  in  fase  di 
realizzazione  il teleriscaldamento cui potrebbe allacciarsi la stessa CCIAA di 
Cuneo e che potrebbe risolvere il  problema del contenimento dei  costi  di 
riscaldamento e di minor inquinamento.

-  razionalizzazione  contratti  di  forniture  in  corso:  continua  l'attività  di 
contenimento dei costi continuando l'Ente Camerale ad acquistare i beni e i 
servizi su Consip o sul MEPA.

Costi del personale: 

-  situazione occupazionale:  la tabella organica per il  triennio 2016-2018 è 
stata  ridotta  di  due  unità  e,  in  attesa  della  definizione  delle  linee  della 
riforma  camerale,   i  dipendenti  cessati  da  inizio  d'anno  non   sono  stati 
sostituiti con conseguente riduzione degli oneri per il personale di ruolo.

- lavoro strordinario: nel primo semestre 2016 le ore di lavoro straordinario 
effettuate sono diminuite dell'11% rispetto al primo semestre 2015, quindi 
sono ampiamente contenute nel tetto previsto.

- trasferte: il costo delle trasferte effettuate nel primo semestre (€ 3.635,71) 
è proporzionalmente in linea con il tetto annuo massimo previsto (€  10.500)

-  lavoro  temporaneo: l'utilizzo del  primo semestre  è  pari  a  2  mesi/uomo 
rispetto al tetto annuo previsto di 15 mesi/uomo. Risulta quindi pienamente 
rispettato il programma di contenimento

Indicatori legati  
all’obiettivo

S 05    costo medio del personale 
Algoritmo:  Costo del Personale / FTE_Stabile

Target S 05:         < media cluster 

Misura indicatore 
al 30.6.2016

S 05    costo medio del personale 
Algoritmo:  Costo del Personale / FTE_Stabile

Le misure  che  compongono  l'algoritmo dell'indicatore potranno  essere 
quantificate solo a consuntivo. Tuttavia, sulla base delle attività realizzate, dei 
provvedimenti adottati alla data attuale, dell'attuale organico in decremento 
rispetto agli esercizi precedenti, delle razionalizzazioni già concretizzate nel 
primo semestre,  risultano sussistere le condizioni per  il raggiungimento del 
risultato programmato entro la fine dell'esercizio. 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   9/2016

MISSIONE:   competitività e sviluppo delle imprese
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio investe per le imprese 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO  STRATEGICO:  Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della 
comunicazione per assicurarne la fruibilità in modalità digitale

POSIZIONE ORGANIZZATIVA COINVOLTA:  responsabile servizio “promozione - studi”

OBIETTIVO 
OPERATIVO 9/PO

Nuovo sito internet camerale – potenziamento approccio alla digitalizzazione da 
parte delle imprese 

Descrizione 
obiettivo  
operativo

Rilevanza del  risultato rispetto alle  strategie  dell'Ente: il  progetto  è  in  coerenza con le  linee 
strategiche di valorizzazione degli investimenti delle imprese e di miglioramento delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione.

Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: maggior efficacia dell'attività di comunicazione 
delle agevolazioni a disposizione delle imprese e delle start up, utilizzando il nuovo sito internet e  
le prime sperimentazioni sui social network. Miglioramento del business aziendale delle imprese 
coinvolte  nelle  attività  di  digitalizzazione.  Il  progetto,  attraverso  il  coordinamento  degli  uffici 
ricompresi  nel  servizio  e  particolarmente  orientati  all'utenza,  consiste  nelle  azioni  di:  - 
coordinamento del personale nelle attività svolte per il nuovo sito internet e delle sperimentazioni 
su social network; - monitoraggio delle attività svolte dai borsisti del progetto Eccellenze in digitale  
e del progetto Ars digitalia per un coinvolgimento attivo delle imprese e monitoraggio dei risultati;  
-  modifiche ai  bandi camerali  per migliorarne l'efficacia anche in termini di accompagnamento 
delle imprese alla digitalizzazione.

Fasi di  attuazione: Il  progetto, attraverso il coordinamento degli uffici ricompresi nel servizio e 
particolarmente orientati all'utenza, consiste nelle azioni di:

-  coordinamento  del  personale  nelle  attività  svolte  per  il  nuovo  sito  internet  e  delle  
sperimentazioni su social network;

- monitoraggio delle attività svolte dai borsisti del progetto Eccellenze in digitale e del progetto Ars 
digitalia per un coinvolgimento attivo delle imprese e monitoraggio dei risultati;

-  modifiche ai  bandi camerali  per migliorarne l'efficacia anche in termini di accompagnamento 
delle imprese alla digitalizzazione.

Descrizione 
stato di 

attuazione 
 al 30.6.2016

Fase  1:  Coordinamento del  personale  degli  uffici  che hanno gestito  il  passaggio  al  nuovo sito 
internet  operativo  da  gennaio  2016.  Attraverso  alcune  riunioni  è  stato  deciso  e  progettato 
l'apertura ai social media. 
Dal 20 giugno 2016, l'ente camerale cuneese è presente su Facebook, il social network con più 
iscritti  al  mondo, con la propria pagina istituzionale.  Il  nuovo canale di  comunicazione,  gestito 
dall'ufficio relazioni con il pubblico.
Fase 2: Coordinamento attività progetti fondo perequativo 2014, in particolare i progetti Eccellenze 
in digitale e Ars digitalia con i quali sono state assistite oltre 100 imprese   imprese fornendo loro 
una prima assistenza per avvicinarsi al mondo di internet e dei social network. 
Fase 3: Gestione riunioni con associazioni di categoria per introdurre elementi di novità nelle spese  
ammissibili quali ad esempio (droni, stampanti 3D, internet delle cose). I bandi camerali sono stati 
aggiornati con l'inserimento di nuove spese ammissibili.         Nei prossimi mesi si procederà a  
convertire progressivamente la modulistica in formato pdf compilabile.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura 
indicatore 

al 30.6.2016

Numeratore: n° fasi realizzate:           3
denominatore: n° fasi programmate    4
Risultato algoritmo:       66%



MOD. MOD. B) B) 33  - DIPENDENTIDIPENDENTI  

N° SCHEDA Obiettivi operativi e progetti di miglioramento  dei servizi anno 2016 
art. 15 comma 5 CCNL 1.4.1999

Coinvolgimento del personale
(uffici partecipanti all'obiettivo)

10 Realizzazione di servizi e attività di sostegno alla creazione di impresa Crediti agevolati

11 Sostegno alle imprese cuneesi attraverso i bandi di contributo Promozione

12
Utilizzo alternanza e neoistituito Registro Nazionale quali strumenti 
per sostegno all'orientamento, occupazione giovanile e competitività 
delle imprese

Regolazione del mercato

13
Proseguimento attività  controllo e vigilanza in metrologia legale
Incontri approfondimento tecnico normativocon laboratori imprese e 
operatori del settore orafo argentiero

Metrico

14 Segnalazione alle imprese di irregolarità  versamento  diritto annuale Dir.ann., verf.amm., protesti

15
Armonizzazione e condivisione procedure emissione atti e documenti 
a valere per l'estero nell'ambito del sistema camerale italiano

Sportelli

16
Implementazione trasmissione telematica e relativa gestione 
sentenze, ordinanze e decreti Tribunale di Cuneo, relative a procedure 
concorsuali da pubblicare nel Registro imprese

Registro Imprese

17
Monitoraggio delle imprese esercenti  l'attività di tinto lavanderia , in 
collaborazione con il SUAP  legge 84/2006 nomina responsabili tecnici

Artigianato

18
Riorganizzazione dell'ufficio commercio nell'ambito del servizio “Rete 
imprese” -gestione integrale pratiche telematiche commercio ingrosso

Commercio

19 Efficientamento procedure sanzionatorie Sanzioni vigilanza

20 Azioni promozionali per  internazionalizzazione delle imprese cuneesi CEAM

21

GEDOC – nuova gestione documentale – implementazione sistema di 
gestione informatica flussi documentali e di protocollo informatico

Affari Generali –  
Protocollo
servizi ausiliari

22
Potenziamento attività di comunicazione interna ed esterna dell'Ente 
per renderla più immediata e fruibile soprattutto da utenza e terzi

Segreteria Presidenza

23
Gestione integrata documenti di pianificazione erendicontazione della 
performance mediante applicativi di sistema (KRONOS, PARETO, INTEGRA)

Personale

24
Razionalizzazione partecipazioni camerali – integrazione XAC-ORACLE
per la gestione della contabilità

Ragioneria
Controlllo di gestione

25
Trasloco ufficio sanzioni- integrazione XAC-ORACLE per  attività 
provveditorato – pianbo antincendio-supporto organizzazione eventi

Provveditorato
Servizi tecnici

26
Incremento sezione “informazione economica”  sul nuovo sito internet 
istituzionale e sul periodico CNEconomia on line con modalità accesso

Studi e statistica

27
Comunicare in digitale: revisione sito internet, informazione 
economica on line e nuovi canali di comunicazione

URP – Biblioteca –  
Gestione informatica



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   10/2016

MISSIONE:   competitività e sviluppo delle imprese
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio investe per le imprese
La Camera di commercio efficace ed efficiente 
AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO:  Promuovere gli interventi finanziari ed operativi delle imprese del territorio

UFFICIO: crediti agevolati e finanziamenti alle imprese

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

10 - Realizzazione di servizi e attività di sostegno alla creazione di impresa

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: il progetto prevede la realizzazione di 
una serie di servizi di informazione, di orientamento, di formazione, di assistenza tecnica e di  
tutoraggio all'avvio di nuova imprenditorialità. La Camera di commercio di Cuneo, attraverso 
il progetto, intende rafforzare il suo ruolo nell'ambito del supporto alla neo imprenditorialità  
focalizzandosi su specifiche categorie di potenziali imprenditori: giovani, donne, immigrati,  
nonché coinvolgere soggetti  che desiderino operare sotto forma di  impresa innovativa o 
sociale.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati:l'iniziativa consente di offrire un'ulteriore 
opportunità, rispetto ai servizi già presenti sul territorio, a chi vuole “mettersi in proprio” 
proponendo utili strumenti, mettendo a sistema le competenze in ambito amministrativo di 
cui  dispongono  gli  uffici  camerali  del  servizio  rete  imprese  e  in  sinergia  con  il  sistema 
camerale e la Regione Piemonte, al fine di consentire una valutazione della sostenibilità dei 
progetti imprenditoriali il più possibile obiettiva e ponderata.
Fasi di attuazione: Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi principali: 
-  confronto  e  individuazione  sinergie  con  gli  uffici  camerali  che  operano  in  ambito  
amministrativo e con i soggetti istituzionali che operano al servizio delle neo imprese per 
declinare al meglio la progettualità;
- analisi e programmazione esecutiva delle azioni da realizzare;
- avvio di attività formative e di accompagnamento ai potenziali/neo imprenditori, anche in 
collaborazione con il servizio spazio imprese camerale;
- assistenza in merito alle opportunità di finanziamento di carattere pubblico.

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

-Nel mese di febbraio, in seguito a procedura ad evidenza pubblica, è stata incaricata la 
Codex  s.c.,  società  specializzata  nella  formazione  ed  assistenza  alle  imprese  e  con 
conoscenza  pluriennale  del  territorio  cuneese  grazie  alla  collaborazione  con  gli  sportelli  
provinciali  della  “Creazione  d'impresa”  per  la  realizzazione  di  un  percorso  formativo  di 
accompagnamento e di supporto al mettersi in proprio; 
- successivamente si è proceduto alla promozione dell'iniziativa (Cn economia, comunicati 
stampa,  sito  internet,  newsletter,  mail  e  social  network)  per  individuare  i  partecipanti 
all'attività formativa;
-  nel  periodo  compreso  tra  i  mesi  di  marzo  e  giugno  si   sono  svolte  2  giornate  di 
orientamento (23 marzo presso la sede di Cuneo e il 30 marzo presso la sede di Alba) per  
illustrare il percorso di formazione e 4 giornate di formazione collettiva (32 ore complessive) 
per  approfondire  le  principali  tematiche  connesse  all'autoimpiego  e 
all'autoimprenditorialità;
Il  percorso ha visto l'adesione di  85 soggetti,  di  cui oltre 60 hanno partecipato in modo 
assiduo alla formazione.
Il 16 giugno e il 23 giugno 2016  (16 ore complessive)  sono stati organizzati 2 laboratori  di  
approfondimento di tematiche di particolare interesse per gli aspiranti/neo imprenditori,
emersi in esito al  percorso formativo,  e inerenti l'avvio dell'impresa e la promozione digitale 
della propria iniziativa imprenditoriale (attività e servizi camerali, fiscalità, web marketing);
- nel mese di giugno avviati i primi incontri individuali finalizzati ad un'assistenza specialistica 
per la redazione di un business plan per la propria iniziativa imprenditoriale.



Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 3
Denominatore  fasi programmate:  4
Risultato algoritmo:  75%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   11/2016

MISSIONE:   competitività e sviluppo delle imprese
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio investe per le imprese

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO:  Promuovere gli interventi finanziari ed operativi delle imprese del territorio

UFFICIO: promozione

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

11 - Sostegno alle imprese cuneesi attraverso i bandi di contributo

Descrizione 
obiettivo operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: Il progetto risulta coerente rispetto 
alle strategie dell'ente camerale che prevedono il sostegno all'economia del territorio e il  
supporto  all'innovazione,  in  ambiti  prioritari  quali  l'agroalimentare,  il  manifatturiero  e  il  
turismo.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: il progetto, pur nella consapevolezza che 
le risorse camerali diminuiranno per effetto dei tagli normativi al diritto annuale, tende a 
migliorare l'efficacia degli interventi attraverso un'attenta programmazione degli stessi.
Fasi di attuazione:  negli ultimi anni le imprese cuneesi hanno dimostrato forte interesse e 
partecipazione ai numerosi bandi di contributo approvati dall'ente camerale. A fronte della  
riduzione  delle  risorse  camerali  a  disposizione  che  si  accentuerà  nel  2016,  si  rende 
necessario  finalizzare  ulteriormente  la  programmazione  dei  bandi  e  pertanto  l'ufficio  si  
attiverà per: 
- analizzare aggiornamenti normativi, con particolare riguarda al regime da applicare per gli 
aiuti  di stato, tipologie di interventi da sostenere per incrementare la competitività delle 
imprese, i bandi pubblicati da altre Camere di commercio
- estendere a tutta la modulistica, la compilazione on line
-  migliorare  il  servizio  informativo  sui  bandi  (nuovo  sito  internet,  faq,  graduatorie  sulle  
pagine del bando)
- divulgare e diffondere i bandi approvati attraverso i differenti canali di comunicazione
- migliorare la collaborazione con lo sportello assistito del Registro imprese.

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

In data 15 gennaio è stato riunito il gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di  
categoria provinciali  per formulare proposte sui  nuovi  bandi  di  contributo a favore delle  
imprese. A fronte della riduzione del diritto annuale è stato condiviso il criterio di esclusione  
alla partecipazione delle imprese che l'anno precedente avevano ottenuto il contributo sul  
medesimo bando. I bandi camerali sono stati aggiornati con l'inserimento di nuove spese 
ammissibili, in particolare  nel  bando ICT sono stati inseriti i costi per  la video sorveglianza 
partecipata  e  per  le  nuove  tecnologie  informatiche  (droni,  stampanti  3D,  internet  delle 
cose).

La Giunta camerale nella riunione del 25 gennaio ha deliberato i criteri dei seguenti bandi a  
favore delle imprese:
1601. sicurezza, certificazioni, ambiente, soa
1602. ICT
1603. marchi e brevetti
1604. reti d'impresa e consorzi
1605. nuove strategie di marketing
1606. formazione
L'ufficio  promozione  ha  successivamente  redatto  i  testi  e  la  modulistica,  che  sono  stati  
pubblicati sul sito camerale al link: www.cn.camcom.gov.it/bandi .
I nuovi bandi di contributo sono stati presentati ufficialmente in due seminari – a Cuneo il 26  
febbraio e ad Alba il 29 – alla quale hanno partecipato le associazioni di categoria e le
imprese e gli  intermediari.  L'apertura dei bandi è stata veicolata tramite mailing list, sito  
camerale e comunicati stampa.

http://www.cn.camcom.gov.it/bandi


L'ufficio  promozione  ha  risposto  alle  numerose  richieste  di  informazione  riguardanti  le  
modalità di trasmissione delle pratiche e l'ammissibilità delle spese sia telefonicamente che 
attraverso quesiti pubblicati nelle FAQ sul sito camerale.
In collaborazione con gli sportelli assistiti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo è stato garantito 
alle imprese il servizio di invio gratuito delle pratiche per le imprese richiedenti.
In considerazione del criterio della chiusura anticipata per esaurimento dei fondi, l'ufficio 
promozione  provvede  a  monitorare  con  cadenza  settimanale  l'utilizzo  delle  risorse 
disponibili dei vari bandi, dandone comunicazione sul sito camerale al fine di informare in 
modo puntuale le imprese.
Nei mesi di aprile e maggio sono stati valutati i progetti pervenuti per il bando ICT aperto  
negli  ultimi  mesi  del  2015  e  la  relativa  graduatoria  delle  domande  ammesse  è  stata 
pubblicata sul sito camerale.

Nei prossimi mesi si procederà a convertire progressivamente la modulistica in formato pdf 
compilabile.

Sono inoltre stati pubblicati sul sito internet e diffusi per il tramite di cn economia, i bandi di  
promozione dei settori commercio, turismo, agricolo e zootecnico rivolti rispettivamente ai 
consorzi  turistici,  centri  commerciali  naturali,  consorzi  di  tutela  dei  prodotti  agricoli  e  
zootecnici.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 4
Denominatore  fasi programmate:  5
Risultato algoritmo:  80 %



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   12/2016

MISSIONE:   competitività e sviluppo delle imprese
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio investe per le imprese

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: Promuovere gli interventi finanziari ed operativi delle imprese del territorio

UFFICIO: regolazione del mercato

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

12 - Utilizzo alternanza e Registro Nazionale per  sostegno all'orientamento 
e all'occupazione giovanile e alla competitività delle imprese

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: Il progetto si inserisce nelle strategie 
di promozione degli investimenti finanziari e operativi delle imprese: l'obiettivo operativo è 
la  promozione  della  cultura  dell'alternanza  per  il  reperimento  delle  risorse  umane  (per 
imprese/professionisti) e per l'occupazione (per i giovani), e favorire i contatti tra mondo 
scolastico e lavorativo con eventuali iniziative di sistema e collaborando con i principali attori 
locali (Fondazioni, associazioni di categoria, Cisem, Cif, Dirigenti scolastici).
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  il  progetto  si  propone  di  sfruttare 
appieno le opportunità offerte dall'art1 c.41 l. 107/2015, che istituisce il Registro Nazionale 
dell'Alternanza,  attraverso:  -  un  corretto  utilizzo  del  Registro  da  parte  delle  istituzioni  
scolastiche; - l'assistenza a imprese e professionisti nell'organizzazione di percorsi di stage; - 
il  sostegno  ai  giovani  nell'orientamento  scolastico  e  lavorativo;  -  il  coinvolgimento  dei  
docenti  attraverso  momenti  informativi  e  formativi  per  orientare  maggiormente  la 
preparazione degli studenti ai fabbisogni del mondo del lavoro.
Fasi di attuazione: il progetto, mirato a potenziare l'offerta di strumenti quali stage, tirocini, 
job  day,  percorsi  di  alternanza,  eventi  informativi  e  a  diffondere  i  dati  sull'andamento 
occupazionale e sulle prospettive dei principali settori, si svilupperà nelle seguenti fasi:
- studio della normativa, degli  emanandi decreti attuativi  e formazione del personale sui 
contenuti e sull'utilizzo del Registro;
-  diffusione  della  cultura  dell'alternanza  nei  confronti  di  scuole,  imprese,  fondazioni,  
associazioni di categoria, studi professionali;
- realizzazione di eventi informativi,  comunicati stampa; potenziamento e realizzazione di 
percorsi di alternanza, tirocini, stage o job day;
-  collaborazione  con  gli  istituti  scolastici  nella  realizzazione  di  corsi  ITS  e  laboratori  per  
l'occupabilità;  diffusione  dei  dati  relativi  ai  risultati  concreti  dei  percorsi  di  alternanza.  
Coinvolgimento di almeno 50 imprese o professionisti.

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

Nel periodo dal   18/01/2016 al 17/03/2016   l'ufficio ha ospitato uno stagista del corso di 
laurea in Economia aziendale dell'università di Torino, affidandogli mansioni di assistenza alla 
segreteria  nell'intero  procedimento  di  mediazione  civile  e  commerciale,  dal  deposito  e 
registrazione  della  domanda  alle  necessarie  notifiche,  alla  gestione  delle  udienze  e 
redazione dei verbali, riorganizzazione degli archivi relativi alla procedura, con le modalità 
richieste dalla tipologia sensibile dei dati personali ivi contenuti.
In  data    18  gennaio   il  personale  dell'ufficio  ha  inoltre  partecipato  alla  terza  riunione 
organizzativa  presso  il  Comune per  la  realizzazione  dell'evento  IOLAVORO  a  Cuneo,  che 
avrebbe dovuto svolgersi il 18 e 19 maggio 2016, poi rinviato per volontà della Regione;  a 
partire dal  la fine di   gennaio,   nell'ambito di una collaborazione instaurata con Yepp Italia 
(Youth  Empowermwnt  Partner  Program)  dal  febbraio  2015,  l'ufficio  ha  partecipato  alla 
realizzazione  del  progetto  Build  Your  Future  per  la  promozione  dell’intraprendenza  e 
dell'imprenditorialità giovanile, che ha visto il coinvolgimento della Provincia, degli sportelli 
di creazione d'impresa, degli incubatori e della Fondazione CRC.
In data 25 gennaio l'ufficio ha organizzato l'evento per la conclusione del mandato triennale 
del  CISeM, coinvolgendo e facendo incontrare  una classe dell'Istituto De Amicis-indirizzo 
sociale con circa 20 imprese sociali e altrettanti professionisti (dottori commercialisti)  alla 
presenza del  Sottosegretario di Stato al Lavoro e Politiche sociali Luigi Bobba.
In data   3 e 11 febbraio   l'ufficio ha organizzato due riunioni operative in tema di alternanza 



con il Provveditore agli studi, l'Ufficio Scolastico regionale di Torino, l'INPS, l'INAIL, gli Istituti 
Scolastici  e le Associazioni di categoria per  delineare una strategia sinergica concreta in 
attuazione della normativa sull'alternanza scuola lavoro; tali Istituzioni hanno poi incontrato 
insegnanti, imprese e professionisti al seminario realizzato il 21 marzo dal titolo “Alternanza 
scuola-lavoro.  Normativa,  proposte  e  best  practice”:  in  particolare,  sono  intervenuti 
rappresentanti della  Merlo Spa,  dell'Hotel Reale  di  Lurisia,  della  coop. soc. Insieme a Voi, 
della Cometto F.lli di Caraglio, della Coldiretti di Fossano ed il Presidente dell'Ordine Dottori 
Commercialisti 
Nel mese di   febbraio   l'ufficio ha collaborato, con incontri e con una lettera di sostegno, alla 
presentazione  di  un  progetto  Alcotra  da  parte  dall'Università  di  Nizza  (capofila),  in 
collaborazione con due scuole medie e otto Istituti Secondari Superiori (per Cuneo: Istituto 
Grandis,  Istituto  Bonelli,  Istituto  De  Amicis).  Tale  progetto,  denominato  "PLURILANG", 
prevede  che  il  partenariato  della  CCIAA si  concretizzi  in  formazione  professionalizzante, 
attività  di  simulazione di  impresa,  aiuto  nel  reperimento  di  aziende per  gli  stage  anche 
nell'ambito della "Formazione Senza Frontiere" (scuola-azienda-territorio).
Il 16 marzo l'ufficio ha incontrato 2 classi dell'Istituto Grandis (50 studenti) di Cuneo, con 
un'attività formativa valida ai fini del monte ore previsto dalla legge 107 (400 ore per Istituti 
tecnici e 200 per i licei).
Il 30 marzo si è svolto un incontro con Mario Bella, Eures advisor Piemonte per un piano di 
diffusione informativa sul tema della piattaforma  EURES ed in particolare delle agevolazioni 
previste per i tirocinanti e per le imprese di 28 Paesi Europei dal progetto  Your First Eures 
Job.
In  data  6  aprile il  personale  ha  partecipato  al  seminario  “Botteghe  di  Mestiere  e 
dell’Innovazione: un modello di politica attiva del lavoro per giovani e imprese” nell’ambito  
della job fair IOLAVORO al Pala Alpitour  di Torino, collaborando in seguito alla diffusione del 
relativo bando emesso da Italia Lavoro ed alla raccolta delle candidature dei tirocinanti. Il  
bando ha raccolto adesioni da parte di oltre 5.000 imprese disponibili ad ospitare circa 8.000 
tirocini in più di 900 progetti di bottega; oltre 650 giovani  sono stati assunti alla fine del 
tirocinio nell'edizione 2014. 
L'11 aprile l'ufficio ha organizzato l'evento “Da  Alice in Wonderland ad Alice in carriera”, 
incentrato sulla tematica dell'inserimento lavorativo al  femminile e con la partecipazione 
della scrittrice Maria Cristina Bombelli, di  25 studentesse dell'Istituto Grandis, tre docenti e 
12 imprenditrici.
Il 17 maggio ed il 6 giugno sono stati realizzati incontri rispettivamente con 80 studenti del 
Cnosfap di Savigliano e 28 dell'Istituto Bonelli di Cuneo, con un'attività formativa valida ai fini 
dell'alternanza  scuola  lavoro;  in  data  19    maggio    il  personale  dell'ufficio  ha  inoltre 
partecipato al corso sicurezza sul  lavoro per stagisti,  previsto dalla normativa vigente ed 
anch'esso compreso tra le attività valide per il monte ore dell'alternanza.
Dal 6 al 24 giugno l'ufficio ha ospitato lo stage di una studentessa del terzo anno dell'Istituto 
De Amicis di Cuneo, cui sono state affidate mansioni di assistenza alla segreteria nell'intero  
procedimento di mediazione civile e commerciale e di arbitrato amministrato, dal deposito e  
registrazione  della  domanda  alle  necessarie  notifiche,  alla  gestione  delle  udienze  e 
redazione dei verbali, riorganizzazione degli archivi relativi alla procedura, con le modalità 
richieste dalla tipologia sensibile dei dati personali ivi contenuti.
Per tutto il periodo l'ufficio ha infine risposto ai numerosissimi quesiti di imprese, istituti,  
famiglie e professionisti  sulle modalità di  attuazione dell'alternanza,  realizzando inoltre 6 
comunicati stampa sui vari eventi ed attività svolte. 

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 3
Denominatore  fasi programmate:  4
Risultato algoritmo:  0,75



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   13/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela 
dei consumatori
La Camera di commercio efficace ed efficiente 
AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

UFFICIO: metrico

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

13 - Controllo e vigilanza in materia di metrologia legale  
Incontri di approfondimento tecnico/ normativo settore orafo argentiero

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente: 1)  Tutela  dei  consumatori  e 
affidabilità metrologica sugli strumenti utilizzati nelle transazioni commerciali . 
2)  Azioni  divulgative  finalizzate  ad  informare  gli  utenti  metrici  sulle  nuove  disposizioni 
normative .
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  1)  Regolarizzazione  delle  singole 
situazioni (scadenza verificazione periodica degli strumenti utilizzati ) 
2)  Coinvolgimento  delle  imprese  e  dei  laboratori  sulle  novità  normative  (verificazione 
periodica strumenti per pesare e misurare di tipo nazionale e MID )
Fasi  di  attuazione:  1)  Intensificare  l'invio  delle  comunicazioni  PEC  per  strumenti  la  cui  
verificazione periodica è scaduta e/o prossima alla scadenza. (1000 PEC) 
2) organizzazione di incontri rivolti a imprese e operatori nel settore della metrologia legale 
(2 incontri)

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

Nel mese di giugno ha avuto luogo un incontro aperto a tutti i laboratori della provincia per 
illustrare i contenuti e adempimenti del nuovo regolamento per i laboratori che eseguono la 
verificazione periodica e formazione sulla compilazione e invio delle pratiche telematiche e i 
contenuti della nuova Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti per pesare a funzionamento non 
automatico (NAWI).

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate:   1
Denominatore  fasi programmate:  2
Risultato algoritmo:  50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   14/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela 
dei consumatori
La Camera di commercio efficace ed efficiente 
AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

UFFICIO: Diritto annuale, verifiche amministrative, protesti

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

14 - Segnalazione alle imprese di irregolarità nel versamento del diritto 
annuale

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: rafforzamento del contatto diretto 
con l'utenza. potenziamento della collaborazione fra l'Ente e le Imprese. sperimentazione di  
nuove strategie per l'incasso del diritto annuale. riduzione dei costi di trasmissione del ruolo.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  trasparenza  e  diffusione  delle 
informazioni  da  parte  dell'Ente;  soddisfacimento  del  bisogno  dell'impresa  di  ricevere  la  
segnalazione di irregolarità/inadempienza nel versamento del diritto annuale in tempo utile 
per  poter  regolarizzare  la  posizione  evitando  la  notifica  della  cartella  di  pagamento; 
incremento  dell'incasso  del  diritto  annuale;  positivo  riscontro  all'operazione  da  parte 
dell'impresa che viene messa a conoscenza di una irregolarità/inadempienza, in buona fede 
commessa. riduzione delle spese di messa a ruolo delle posizioni inadempienti (per l'Ente); 
possibilità di azzeramento spese di notifica e di riduzione della sanzione (per le Imprese);  
riduzione delle possibilità di contenzioso.
Fasi di attuazione: 
Per tutte le imprese che omettono in toto il pagamento e per tutte quelle che, dovendo 
pagare  un  diritto  fisso  predefinito,  effettuano  versamenti  incompleti,  viene  inviata  una 
segnalazione in tempo utile per poter regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso.
Per tutte le imprese non raggiunte dall'invio del suddetto sollecito (a causa della mancanza 
dei  dati  di fatturato e di  scadenza forniti  da Agenzia delle Entrate in tempo utile  per la 
regolarizzazione  con  ravvedimento  operoso),  il  progetto  prevede  l'invio  di  una 
comunicazione per  segnalare  l'irregolarità  del  versamento tramite  PEC (se  disponibile)  o 
tramite contatto telefonico. L'operazione potrà essere svolta dall'ufficio non appena saranno 
disponibili, nel sistema informativo DIANA, i dati relativi al diritto annuale dovuto e alle date 
di  scadenza aggiornate  in base alle  proroghe per gli  studi  di  settore.  L'operazione verrà  
eseguita in fase di preparazione delle liste di ruolo e nel progetto rientrerà anche la gestione 
di tutta l'attività conseguente a queste segnalazioni.
In linea con la programmazione pluriennale, inoltre, l'ufficio svolgerà l'attività mantenendo 
gli  standard  quantitativi  e  qualitativi  raggiunti  e  seguendo  la  tempistica  scandita  dal 
vademecum adottato nel  2011. Il  progetto coinvolge tutto il  personale dell'ufficio diritto 
annuale, verifiche amministrative e protesti.

Descrizione stato 
di attuazione 

obiettivo
 al 30.6.2016

Con riferimento alle fasi operative previste dal progetto, nel corso del primo semestre 2016, 
sono state svolte le seguenti attività:
1)  estrazione  posizioni  con  stato  pagamento  INCOMPLETO  o  TARDATO  relativamente  al  
versamento del diritto annuale 2014 e 2013  e predisposizione elenco;
2) controllo puntuale delle suddette posizioni: totale posizioni controllate n. 1.580;
3)  caricamento  manuale,  sul  foglio  di  lavoro  condiviso  dall'ufficio,   delle  informazioni 
risultanti dai controlli e individuazione delle posizioni da AVVISARE; 
4)  attività  amministrativa  specifica  dell'ufficio  per  gestione  posizioni  da  regolarizzare 
(determinazione dirigenziale, inserimento note sul programma Diana..)
5) caricamento manuale sul foglio di lavoro degli indirizzi PEC (e dei numeri telefonici se non  
presente la PEC) per le posizioni da AVVISARE;
6) trasmissione comunicazioni  via PEC alle imprese interessate: totale PEC inviate n.  496 
(avviso di possibilità di regolarizzazione prima dell'invio della cartella di pagamento); 



7) trasmissione PEC per avviso errore minimo ripetuto nel corso degli anni: totale PEC inviate 
n. 303;
8)nel mese di aprile sono state inoltre inviate 4.175 PEC di sollecito per violazioni relative al 
diritto  annuale  2015,  per  ricordare  la  possibilità  di  regolarizzazione  con  ravvedimento 
operoso; 
9)gestione  dell'attività  post  invio  (mail,  telefonate,  PEC  di  richieste  chiarimenti  e 
regolarizzazione con conseguente emissione di verbali di accertamento e comunicazione agli  
utenti degli importi ). Totale verbali emessi per regolarizzazione posizione: 200 circa. Questa  
attività specifica continua nel secondo semestre. 
10) è stata iniziata l'attività di revisione delle pagine del sito, che verrà conclusa nel corso del 
2^ semestre. Gli aggiornamenti del caso in base alle novità di legge e alle scadenze sono stati  
fatti tempestivamente. 
L'attività  ordinaria  è  stata  regolarmente  svolta  secondo  la  tempistica  scandita  dal  
vademecum dell'ufficio adottato nel 2011. 

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore al 
30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate:  8
Denominatore  fasi programmate:  10
Risultato algoritmo:  80%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   15/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:  La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

UFFICIO: Sportelli

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

15 – Armonizzazione e condivisione delle procedure di emissione atti e documenti 
a valere per l'estero nell'ambito del sistema camerale italiano
- Potenziamento e diffusione cultura brevettuale nelle imprese del territorio

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: 1) Garantire pari opportunità a tutti 
gli  operatori  economici sui mercati  internazionali  senza danneggiare o creare disparità di 
trattamento  tra  imprese  di  province  diverse.  2)  Organizzazione  di  attività  volte  alla 
divulgazione delle norme che regolano la tutela della proprietà industriale e della relativa  
culture.  Attivazione di  un  ulteriore  servizio  di  “remind“ dei  marchi  in  scadenza,  avvisare 
l’utenza interessata dell’eventuale imminente scadenza del proprio marchio, agevolandone la 
procedura di rinnovo, tramite un’assistenza personalizzata.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  1)  Il  confronto  tra  la  modulistica  e 
documentazione richiesta per il rilascio di atti a valere per l'estero a livello nazionale nelle  
differenti realtà camerali garantisce uniformità di trattamento, riduzione dei costi in termini 
di tempo e maggiore trasparenza. 2) Avviso all’utenza interessata dell’eventuale imminente 
scadenza del  proprio  marchio,  agevolandone la  procedura di  rinnovo,  tramite  assistenza 
personalizzata  e  consapevolezza da parte  delle  imprese della  potenzialità  economica dei 
propri marchi e brevetti.
Fasi di attuazione:
1) Il progetto consiste nell' accedere ai vari siti camerali (almeno 35), nella specifica pagina 
dell'estero, visionare le modalità di rilascio dei principali documenti per l'estero; elaborare 
statistiche; abbandonare eventuali  procedure desuete e/o snellire ove consentito le varie 
procedure.
2) organizzazione di un convegno rivolto alle imprese e invio di PEC alle ditte con marchi in  
scadenza. Parteciperà alla realizzazione dei progetti  tutto il personale degli  uffici  di front-
office di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

La prima fase del progetto si è conclusa con la consultazione di 66 siti camerali ( rispetto 
ai  35 previsti)  con l'obiettivo di  raccogliere  informazioni  su quali  procedure e timbri 
vengano  adottati  nelle  varie  realtà  camerali.  Per  ogni  sito  estero  visionato  si  è 
provveduto a creare una scheda riassuntiva sulle modalità di rilascio documentazione 
per l'estero evidenziando divergenze/similitudini con il  nostro operato. Nel prosieguo 
dell'anno  verranno  elaborate  statistiche  e  si  prevede   di  aggiornare   il  sito  con 
l'inserimento di  informazioni su documenti mancanti.
L'ufficio ha provveduto ad inviare circa 250 avvisi alle ditte con marchi in scadenza su 
317 in quanto in parte erano già stati rinnovati in periodo antecedente la scadenza e in 
parte sono cessati. L'ufficio stà procedendo all'organizzazione del Convegno sui marchi 
che si terrà a ottobre.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate:  1
Denominatore  fasi programmate:  2
Risultato algoritmo:  50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   16/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

UFFICIO: Registro Imprese

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

16  –  Implementazione  trasmissione  telematica  e  gestione  sentenze 
ordinanze e decreti Tribunale di Cuneo procedure concorsuali da pubblicare 
nel Registro delle Imprese

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente:  il  tribunale  di  Cuneo  (che  ha 
assorbito i tribunali di Mondovì e Saluzzo) è rimasto l'ultimo scoglio da superare per rendere 
totalmente telematica la gestione delle pratiche d'ufficio relative alle procedure concorsuali,.  
Esse sono più che raddoppiate negli ultimi due anni, a causa alle riforme apportate alla legge 
fallimentare, soprattutto in tema di concordato preventivo.
Miglioramento concreto atteso sui  servizi  erogati:  l'invio telematico  assicura speditezza, 
tempestività  nell'evasione,  conseguente  disponibilità  immediata  degli  atti  per  la 
consultazione dei  terzi,  e  comporta  una notevole  razionalizzazione del  lavoro dell'ufficio 
registro imprese.
Fasi di attuazione:  
- Contatti con i soggetti referenti del tribunale di Cuneo;
- Confronto con l'operatività del tribunale di Asti;
- Eventuali sopralluoghi in tribunale;
- Avvio della trasmissione telematica sopra citata e gestione delle relative pratiche d'ufficio.
- Gestione telematica dell'80% dei provvedimenti del tribunale di Cuneo.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Per quanto riguarda i provvedimenti del tribunale di Cuneo relativi alle procedure 
concorsuali,  la  dematerializzazione  è  stata  quasi  completamente  attuata.  Sono 
pervenute e sono state gestite immediatamente le seguenti pratiche:
- pratiche cartacee: 1
- pratiche via PEC: 74
- pratiche via webtelemaco: 63
totale pratiche: 138.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate:  3
Denominatore  fasi programmate:  5
Risultato algoritmo: 60%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   17/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

UFFICIO: Artigianato

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

17  – Monitoraggio imprese esercenti attività di tinto lavanderia, in collaboraz. 
SUAP, ai sensi della L.84/2006 con riferimento alla nomina responsabili tecnici

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente: il  risultato  da  ottenere  con  la 
realizzazione del progetto rientra nel programma pluriennale dell'obiettivo strategico n. 2 
(valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del 
mercato e di pubblicità legale), con particolare riferimento all'esigenza di garantire la qualità 
e la tempestività delle informazioni contenute nel Registro Imprese e l'aderenza al panorama 
economico reale, attraverso un'azione di monitoraggio e aggiornamento dei dati.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  l'attuazione  del  progetto  dell'ufficio 
consentirà una conoscenza diretta, attraverso la consultazione della visura camerale, delle 
generalità  dei  responsabili  tecnici  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  84/2006,  
dandone piena pubblicità; l'aggiornamento delle posizioni, effettuata d'ufficio, esonererà le 
imprese dal dover provvedere a tale adempimento attraverso la presentazione di apposita 
pratica telematica.
Fasi di attuazione: 
- l'ufficio dovrà provvedere ad acquisire, in una prima fase, attraverso una collaborazione 
con il Suap, le generalità dei responsabili tecnici per tutte le imprese esercenti l'attività di  
tintolavanderia (il termine per la nomina dei responsabili tecnici presso i Comuni era fissato 
al 30/09/2015);
-   in  una seconda  fase,  l'ufficio  dovrà  quindi  procedere  ad  un  monitoraggio  di  tutte  le  
posizioni  iscritte  nel  Registro  delle  Imprese,  al  fine  di  aggiornare  le  posizioni  medesime 
attraverso l'inserimento nella visura camerale del  nominativo del  responsabile tecnico in 
possesso dei requisiti previsti dalla legge 84/2006.
- Inoltre, l'ufficio dovrà procedere altresì a gestire le pratiche di cancellazione dalla sezione 
speciale artigiana di tutte le imprese il cui responsabile tecnico risulterà essere un soggetto 
diverso dal titolare/legale rappresentante, per mancanza dei requisiti di impresa artigiana ai 
sensi della l.  443/1985. Le imprese interessate dal monitoraggio sono ad oggi 278. Nella 
realizzazione dei progetti sarà coinvolto tutto il personale dell'ufficio.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

1^ fase – effettuata richiesta  a tutti i comuni (n. 250) , mediante PEC, delle generalità dei 
responsabili  tecnici  per  tutte  le  imprese  esercenti  l'attività  di  tintolavanderia.  Sollecito, 
mediante lettera, a 36 comuni che non avevano provveduto alla comunicazione. Ulteriore 
sollecito telefonico a 21 comuni.
2^  fase  –  effettuato  controllo  relativamente  alla  corrispondenza  dei  dati  comunicati  dai 
comuni con quanto risultante agli atti del registro imprese. In base alle risposte dei comuni  
già pervenute (243), inserimento nella visura camerale dei nominativi dei responsabili tecnici  
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 84/2006, su 140 imprese.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 2
Denominatore  fasi programmate:  3
Risultato algoritmo:  66%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   18/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei consumatori 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: semplificazione e informazione alle imprese

OBIETTIVO STRATEGICO: Valorizzare il Registro Imprese con riguardo alle funzioni di promozione 
della trasparenza del mercato e di pubblicità legale

UFFICIO: Commercio

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

18    –  Riorganizzazione  ufficio  commercio  nel  servizio  RETEIMPRESE: 
gestione integrale pratiche telematiche commercio ingrosso

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente: il  risultato  da  ottenere  con  la 
realizzazione del progetto rientra nel programma pluriennale dell'obiettivo strategico n. 2 
(valorizzare il Registro imprese con riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del  
mercato e di pubblicità legale) che prevede, nell'ambito delle iniziative riferite all'anno 2016,  
di  rendere  pienamente  operativa  la  nuova  riorganizzazione  del  servizio  “Rete  imprese” 
finalizzata al miglioramento dell'efficacia/efficienza dei singoli procedimenti.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  l'attuazione  del  progetto  renderà  la 
gestione delle pratiche relative all'attività di commercio ingrosso più efficiente ed efficace in  
quanto realizzata dallo stesso ufficio che già provvede ad effettuare il controllo dei requisiti 
morali  previsti  dalla normativa di settore,  in  tal modo garantendo il  mantenimento degli  
standard  quantitativi  e  qualitativi  anche  in  quei  periodi  dell'anno  caratterizzati  da  un 
maggior afflusso di istanze.
Fasi di attuazione: l'ufficio dovrà provvedere ad una riorganizzazione interna finalizzata alla 
gestione integrale delle pratiche telematiche di all'attività di commercio ingrosso, ad oggi 
gestite solo per il controllo dei requisiti morali. 
-  La  realizzazione  del  progetto  implicherà  l'acquisizione,  nei  primi  mesi  dell'anno  di 
riferimento, delle necessarie competenze generali sulle attività REA, da conseguire con la 
collaborazione del personale già competente in materia;
-  successivamente sarà necessario apprendere le corrette procedure informatiche finalizzate 
ad un'evasione più efficiente ed efficace delle pratiche.
- Sarà inoltre necessario codificare, in collaborazione con tutti i soggetti interessati, le idonee 
procedure da seguire nel caso di pratiche telematiche riferite a più attività di competenza di 
uffici diversi. Nella realizzazione del progetto sarà coinvolto tutto il personale dell'ufficio.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

1° fase – Sono state acquisite le necessarie competenze generali sia sull'attività specifica 
di commercio ingrosso che sulle altre attività REA che più frequentemente si presentano 
a  questa  associate;  sono inoltre  state  identificate  le  principali  fonti  da  cui  attingere 
informazioni attendibili in materia di attività REA.
2°  fase  –  Sono state  apprese le  necessarie  procedure informatiche da utilizzare  per 
l'evasione delle pratiche in modo da garantire sempre, anche attraverso la revisione 
organizzativa dell'ufficio, il pieno rispetto dei tempi di evasione previsti dalla norma.
3°  fase  –  Nella  parte  finale  dell'anno  sarà  necessario  stabilire  con  gli  altri  uffici 
interessati le regole di  comportamento, ora semplicemente abbozzate, da tenere nel 
caso di evasione di pratiche miste. 

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 2
Denominatore  fasi programmate:  3
Risultato algoritmo:  circa 65%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   19/2016

MISSIONE:   regolazione del mercato
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE: La Camera di commercio al servizio delle imprese e a tutela dei consumatori

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: Incentivare gli strumenti di giustizia alternativa e garantire l'efficienza 
dei servizi di vigilanza e a tutela dei consumatori

UFFICIO: Sanzioni - vigilanza

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

19   – Efficientamento procedure sanzionatorie

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: il progetto risulta coerente rispetto 
alle strategie dell'ente camerale che prestano particolare risalto ai servizi di vigilanza e tutela 
dei  consumatori,  anche  attraverso  una  gestione  delle  procedure  sanzionatorie  di 
competenza dell'Ente improntata a privilegiare l'efficienza dell'attività svolta.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  il  progetto  si  propone  di  rendere  la 
gestione  delle  pratiche  relative  all'attività  sanzionatoria  più  efficiente,  attraverso  il 
miglioramento  degli  standard gestionali  sia  dal  punto di  vista  quantitativo  sia  da  quello  
qualitativo.
Fasi  di  attuazione:  l'Ente  camerale  negli  anni  è  stato  individuato  dal  legislatore  quale 
autorità competente ad irrogare sanzioni in diversi ambiti e in una pluralità di materie che 
coinvolgono  le  imprese  del  territorio.  L'azione  di  efficientamento  delle  procedure 
sanzionatorie sarà realizzata attraverso: 
-  l'organizzazione  di  incontri  informativi  per  illustrare  le  normative  di  più  complessa 
applicazione  (es.  etichettatura  prodotti  alimentari)  e  ridurre  l'incidenza  delle  sanzioni  a  
carico delle imprese;
- il miglioramento della comunicazione verso le imprese privilegiando la modalità digitale,  
con riferimento alle diverse disposizioni normative, ai termini e alle procedure previste a 
loro tutela, all'iter del procedimento;
- la razionalizzazione e standardizzazione delle metodiche procedurali seguite dall'ufficio per  
consentire una puntuale e rapida trattazione dei verbali ricevuti;
- la prosecuzione dell'utilizzo della Pec per le notifiche delle ordinanze;
-  l'organizzazione  di  confronti  periodici  con  gli  organi  preposti  all'accertamento  delle  
violazioni nelle diverse materie.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Nel corso del I semestre sono state realizzate diverse azione volte a rendere maggiormente 
efficaci le procedure sanzionatorie, ed in particolare: 
- sono stati organizzati 2 incontri formativi (seminari) in materia di etichettatura prodotti,  
che hanno concluso il percorso formativo iniziato ad ottobre 2015), al fine di illustrare le  
normative di più complessa applicazione e conseguentemente istruire le imprese sul modo 
corretto di operare e ridurre l'incidenza delle sanzioni a carico delle stesse; nel corso del II  
semestre saranno realizzati altri 2 incontri formativi;
-  la  comunicazione verso le imprese è stata migliorata privilegiando la modalità digitale, 
mediante  la  diffusione  di  informazioni  e  modelli  compilabili  on  line,  la  revisione  e  la 
creazione delle pagine per il nuovo sito internet camerale, la diffusione di articoli periodici  
sul CN economia nel formato digitale, con particolare  riferimento alle diverse disposizioni 
normative, ai termini e alle procedure previste, all'iter del procedimento sanzionatorio;
-  si  è  dato  avvio  alla  razionalizzazione  e  standardizzazione  delle  metodiche  procedurali  
seguite  dall'ufficio  per  consentire  una  puntuale  e  rapida trattazione dei  verbali  ricevuti,  
mediante  la  realizzazione  di  “modelli”  standard  sia  per  quanto  riguarda  la  forma  delle 
ordinanze che per i  modelli  da usarsi  da parte degli  utenti  (memorie difensive,  richiesta 
dissequestro e rateizzazione);
si è proseguito l'utilizzo della Pec per le notifiche delle ordinanze e si aumentato il ricorso del 
suo utilizzo per le varie comunicazioni tra Enti;
- sono stati svolti diversi confronti periodici con gli organi preposti all'accertamento delle 



violazioni  nelle  diverse  materie  (alimentare,  codice  del  consumo,  materiale  elettrico, 
giocattoli, tessili) al fine di migliorare i rapporti di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti  
nei procedimenti e tentare di uniformare le diverse procedure operative nelle materie di  
competenza degli organi accertatori.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 3
Denominatore  fasi programmate:  5
Risultato algoritmo: 0,60



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   20/2016

MISSIONE:   commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio accompagna le imprese cuneesi nel mondo 

AREA FUNZIONALE COINVOLTA: sostegno del mercato

OBIETTIVO STRATEGICO: 
Promuovere le opportunità economiche delle imprese cuneesi sui mercati internazionali

UFFICIO: CEAM – Centro Estero Alpi del Mare

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

20    –  Azioni promozionali  per sostenere e incentivare l'internazionaliz-
zazione delle imprese cuneesi

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: il  progetto, realizzato avvalendosi 
della propria azienda speciale, il Centro Estero Alpi del Mare (CEAM), è coerente con le linee 
strategiche volte a valorizzare le opportunità economiche delle imprese cuneesi sui mercati 
esteri.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: incentivare l'internazionalizzazione delle 
imprese cuneesi, attraverso la promozione delle opportunità e il supporto nell'acquisizione 
di nuovi mercati e/o il consolidamento di quelli esistenti.
Fasi di attuazione: nel corso del 2016 il CEAM coordinerà la partecipazione delle imprese a 
numerose  fiere  specializzate  all'estero  e  internazionali  in  Italia,  selezionando  gli  
appuntamenti  irrinunciabili  per  acquisire  nuovi  contatti  commerciali,  inserire  i  propri 
prodotti su nuovi mercati e consolidare il business sui mercati esteri. Saranno previste anche 
iniziative di incoming di operatori stranieri. Verranno implementate le iniziative a favore del  
settore  vinicolo  le  cui  esportazioni,  sebbene in  crescita  su  base semestrale,  hanno fatto 
segnare un aumento inferiore rispetto al comparto dei prodotti  alimentari,  abitualmente 
sostenuto dal nostro Ente. Oltre alle iniziative programmate dal CEAM verranno organizzati  
eventi concordati con il CEIP e in accordo con Unioncamere Piemonte e ICE. Ogni iniziativa  
verrà realizzata rispettando le abituali procedure utilizzate dal CEAM, che si concretizzano 
nelle seguenti fasi operative:
- contatti con l'Ente organizzatore;
- predisposizione budget di spesa, compresa la quantificazione delle quote di partecipazione 
da richiedere alle ditte aderenti;
- verifica del campione di aziende ed eventuale aggiornamento banca dati camerale;
- pubblicizzazione dell'iniziativa sia attraverso la piattaforma CRM che il sito internet;
- ricevimento adesioni e successiva gestione dell'evento secondo i propri standard operativi  
(sia tecnici sia amministrativo-contabili);
- monitoraggio della customer satisfaction delle imprese partecipanti.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Il progetto pianificato per l'anno 2016 nel primo semestre ha trovato concreta attuazione, in  
quanto in  questo  periodo  si  svolge  la  maggior  parte  delle  manifestazioni  e  degli  eventi  
internazionali  di  interesse  per  i  settori  agroalimentare  e  meccanica,  che  rappresentano 
imprescindibili appuntamenti per le imprese del nostro territorio.
Nello  specifico  nel  primo  semestre  dell'anno  in  corso,  il  CEAM  ha  organizzato  la 
partecipazione a diverse fiere specializzate sia in Italia (Vinitaly ed Agrifood di Verona e Cibus 
di  Parma)  che  all'estero (Borse  vini  di  Manchester  e  di  Londra,  Selezione  Italia  Wine di 
Helsinki e Foire internationale di Nizza). Inoltre ha collaborato fattivamente con il CEIP sia  
per organizzare la partecipazione ad alcuni eventi fieristici irrinunciabili quali ISM di Colonia, 
Gulfood di Dubai,  Prowein di Dusseldorf,  Food Asia di Singapore, PLMA di Amsterdam e 
Summer Fancy Food di New York che per attivare nuove iniziative programmate nell'ambito 
dei  progetti  del  Piano  strategico  per  l'internazionalizzazione  del  Piemonte.  Sempre  in 
collaborazione con il CEIP è stato organizzato un incoming di operatori stranieri in occasione  
della 35^ fiera della meccanizzazione agricola di Savigliano.
Tutte le iniziative sono state gestite secondo gli standard operativi  del CEAM, con elevati 
standard qualitativi dei servizi di assistenza alle imprese anche in termini di operazioni di  
spedizione delle campionature.



Indicatore legato 
all’obiettivo

D1.3_17 – valore aggiunto per impresa trasferito nell'ambito del sottoprocesso D1.3.3 –  
internazionalizzazione
Algoritmo 
numeratore:  totale  risorse  (costi  +  interventi  economici)  associate  al  sottoprocesso  
D.1.1.3 - internazionalizzazione
denominatore: n° imprese attive al 31.12

Target > media nazionale

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Le misure che compongono l'algoritmo dell'indicatore di cui sopra potranno essere 
quantificate  solo  a  consuntivo.  Tuttavia,  sulla  base  delle  attività  realizzate,  dei 
provvedimenti  adottati  alla  data  attuale  e  della  consistenza  del  tessuto 
imprenditoriale,  risultano sussistere le condizioni per il raggiungimento dei risultati 
programmati entro la fine dell'esercizio. 



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   21/2016

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  Mantenere  standard nazionali  di  efficienza nell'utilizzo  delle  risorse 
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

UFFICIO: Affari Generali – Protocollo – servizi ausiliari

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

21   –  GEDOC – Nuova gestione documentale – implementazione sistema di 
gestione informatica dei flussi documentali e di protocollo informatico

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente:  la  nuova  gestione  documentale 
rappresenterà un apporto indispensabile per il miglioramento dei servizi offerti agli utenti, 
sia  da  un punto  di  vista  di  efficienza  che  di  efficacia,  innalzando  i  parametri  qualitativi 
dell'Ente camerale nell'ambito dell'informatizzazione e della comunicazione istituzionale al  
fine di garantirne la fruibilità in modalità digitale. Servizi ausiliari: l’interazione delle figure 
ausiliarie, con un'organizzazione preventiva e ragionata degli ambiti di collaborazione pratica  
con gli  uffici  grazie al  supporto dell'ufficio affari  generali,  rappresenterà un avanzamento 
qualitativo allineato con i parametri strategici dell'ente camerale in ambito di efficacia ed 
efficienza.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: il  miglioramento apportato dall'utilizzo 
della  nuova gestione dei  flussi  documentali  e  di  protocollazione sarà  concretizzato  nella 
razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie con una conseguente riduzione di costi e 
tempistiche lavorative, attraverso un minor dispendio di tempi per ricerche, consultazione e 
reperimento delle informazioni, nonché un incremento di maggior sicurezza delle modalità e 
tipologia di conservazione dei dati. Servizi ausiliari: la puntualità del coordinamento tra gli 
addetti  ausiliari  e l’ufficio affari  generali  contribuirà a velocizzare i  servizi  erogati  sia nei 
confronti dell'utenza interna che dei colleghi camerali.
Fasi di attuazione: il progetto si articolerà nel corso dell'anno 2016 con le seguenti fasi: 
1) analisi ed approfondimenti della normativa relativa alla gestione documentale;
2) formazione on-line e diretta degli addetti coinvolti per apprendimento nuovo applicativo; 
3) personalizzazione modello standard per adeguamento ad esigenze del nostro ente ;
4) implementazione sistema GEDOC;
5) attività di supporto e coordinamento con altri uffici camerali al fine di completa e corretta  
entrata a regime della nuova modalità operativa;
6) risoluzione eventuali problematiche gestionali interne.
Le tempistiche di realizzazione possono essere così suddivise: - primo semestre: attuazione 
fasi 1, 2, 3 e 4; - secondo semestre: 5 e 6. Nel 2016 dovrà essere reso completamente e  
pienamente operativo il nuovo sistema di gestione documentale con una riduzione dei costi  
e tempistiche che porteranno a un miglioramento dell'attività operativa di segreteria e di 
supporto.  Servizi  ausiliari:  nel  corso  dell'intera  annualità  2016  verrà  costantemente  e 
puntualmente attuata una stretta collaborazione tra gli addetti coinvolti al fine di monitorare 
costantemente un regolare, attivo ed efficiente svolgimento delle proprie peculiari mansioni.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Nel  corso  del  primo  semestre  2016  gli  addetti  coinvolti  nel  progetto  hanno 
analizzato ed approfondito le normative sull'amministrazione digitale e sulla PEC, 
nonché gli  aspetti  della conservazione a norma dei flussi documentali  in transito 
nell'ente camerale (fase 1),  sia mediante formazione on-line che diretta (fase 2). 
Nello specifico,  la formazione on-line è stata effettuata tramite il “Corso Base su 
Gedoc” il quale  ha fornito informazioni sia esplicative che operative, illustrando le  
procedure che gli  addetti camerali  dovranno applicare con il  nuovo sistema. Alla 
formazione  on-line  è  stata  affiancata  una  giornata  di  formazione  diretta  con  la 
partecipazione di operatori Infocamere, i quali hanno illustrato, con l'ausilio di slide,  



il  nuovo applicativo e  le  singole  fasi  operative  che coinvolgeranno,  in  un primo 
momento, l'ufficio Protocollo-Affari  Generali  e poi  tutti  gli  uffici  camerali.  In  tale 
occasione sono anche state poste le basi per la personalizzazione dell'applicativo

alle esigenze della Camera di Cuneo (fase 3). Nello specifico, è stato personalizzato il  
Manuale di Gestione in coerenza con le modalità operative dell'ente camerale, sono 
stati  predisposti  i  file  csv per  le  rubriche da caricare  nel  programma, sono stati  
definiti i ruoli e accessi dei singoli addetti camerali all'interno delle unità operative, 
è stato predisposto il Manuale Sic (Manuale di sicurezza).

Nell'ottica  della  prossima  implementazione  del  sistema  Gedoc,  che  prevede  la 
dematerializzazione dei  documenti  cartacei,  si  è già provveduto a definire l'invio 
delle domande per il Concorso Premiazione Fedeltà al Lavori, in scadenza nel mese 
di settembre, esclusivamente in modalità telematica alla casella PEC. 

Servizi  ausiliari:  I  servizi  tecnici  di  supporto  sono stati  costantemente seguiti  dal 
personale della Segreteria, sia a livello formativo generale che a livello organizzativo, 
negli adempimenti  verso l’utenza interna ed esterna  in modo tale da ottenere  un 
miglioramento dei servizi offerti. 

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 3
Denominatore  fasi programmate:  6
Risultato algoritmo:  50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   22/2016

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  Mantenere  standard nazionali  di  efficienza nell'utilizzo  delle  risorse 
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

UFFICIO: Segreteria Presidenza

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

22   –  Potenziare l'attività di comunicazione interna ed esterna dell'Ente, 
con  l'obiettivo  di  renderla  più  immediata  e  fruibile  soprattutto  nei 
confronti dell'utenza e dei terzi

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente: una  comunicazione  efficace  ed 
efficiente è il requisito fondamentale per permettere il buon andamento e funzionamento di 
una qualsiasi struttura. Nel tempo l'ente camerale, con l'acquisizione di nuove competenze e 
la ridefinizione delle ormai consolidate, ha affinato il sistema di comunicazione per renderlo 
più agile e mirato nei confronti dei destinatari intermedi e finali.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: nell'era attuale, la tecnologia è un valido 
alleato. Gli interlocutori del nostro ente (imprese e professionisti), la più parte digitalizzata,  
ci fa orientare verso una tipologia di comunicazione meno cartacea e dunque più digitale con 
conseguenti risparmi di tempo e di denaro nelle singole operazioni e in quelle complessive.  
Nel tempo, volendo raggiungere i nostri interlocutori in modo preciso e puntuale si sono 
create  delle  apposite  mailing  list  dedicate  (media,  autorità,  associazioni  di  categoria, 
professionisti, ecc); in particolare, per la diffusione delle informazioni ci si serve di un canale  
costantemente aggiornato di  contatti  media  (carta  stampata,  radio,  televisioni  e  giornali  
web) oltre che del sito camerale e del bimestrale Cn Economia online.
Fasi di attuazione: la tempistica si renderà chiara nel corso dei mesi, quando in base alle  
iniziative e le attività programmate e condotte si avrà una maggiore contezza di ciò che si sta 
portando avanti e dei risultati raggiunti.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Il progetto sta regolarmente avanzando consolidandosi, in quanto rendere la comunicazione 
dell'Ente più immediata e fruibile, soprattutto da parte dell'utenza e dei terzi, è un obiettivo  
prefissato da tempo. La comunicazione, non solo tra uffici, ma  a livello istituzionale ricopre 
un ruolo strategico nella  riuscita  delle  attività dell'ente camerale  in quanto la  mission e 
dunque le nostre azioni sono rivolte all'esterno, al mondo delle imprese e dei professionisti.  
Perché siano conoscibili e di utilità per i fruitori devono essere riverberate attraverso canali  
adeguati. Il dialogo diretto con i media resta comunque e sempre una carta vincente, che 
deve essere giocata e affiancata alle nuove tecniche di comunicazione digitali.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore fasi realizzate: in realtà non ci sono fasi perché l'adeguamento è un working 
progress che non ha uno specifico inizio né fine. Si procede nell'avanzamento per continuare  
a migliorare e ogni iniziativa e appuntamento in calendario sono il giusto spunto per farlo.
Denominatore  fasi programmate /
Risultato algoritmo: in progressione



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   23/2016

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  Mantenere  standard nazionali  di  efficienza nell'utilizzo  delle  risorse 
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

UFFICIO: Personale

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

23 – Gestione integrata documenti di pianificazione e rendicontazione della 
performance mediante applicativi di sistema (KRONOS, PARETO E INTEGRA)

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: la gestione efficiente delle risorse 
presuppone  la  disponibilità  di  strumenti  integrati  con  i  flussi  di  dati  di  sistema  che 
consentano il confronto e l'allineamento con le migliori performances del sistema camerale.

Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  l'utilizzo  degli  applicativi  predisposti 
dall'Unioncamere fornirà a dirigenti e amministratori elementi aggiuntivi e concreti per la 
valutazione  della  performance  dell'Ente  e  sarà  fonte  di  indicazioni  di  contesto  per 
selezionare  eventuali  ambiti  di  intervento  organizzativo  finalizzati  all'ottimizzazione  delle 
risorse disponibili.

Fasi di attuazione: 

1^ fase – analisi del nuovo applicativo “INTEGRA” inserito nella piattaforma di Unioncamere 
per la gestione del ciclo di pianificazione e rendicontazione. 

2^ fase – verifica opportunità fornite dallo strumento per la gestione in modo governato e 
omogeneo dei molteplici adempimenti programmatori nell'ottica di una loro semplificazione 
e finalizzazione dei dati ad ambiti diversi della pianificazione. 

3^ fase - alimentazione puntuale delle banche dati “KRONOS” e “PARETO” al fine di utilizzare  
i dati di sistema e di confronto di enti camerali secondo cluster geografico o dimensionale. 

4^ fase – elaborazione di un documento secondo lo schema proposto dall'applicativo

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

1^ fase – sono state analizzate le varie funzionalità del sistema “INTEGRA” contenute negli 
applicativi  rilasciati  fino  a  giugno  2016.  In  particolare:  Relazione  previsionale  e 
programmatica, Preventivo economico e Piano performance.
2^ fase – La struttura del sistema ha evidenziato potenzialità applicative in grado di garantire 
coerenza e funzionalità per assimilare in un unico contesto programmatorio la pianificazione 
della performance dell'ente con il ciclo economico finanziario. 
3^ fase – le banche dati “Kronos” e “Pareto” sono state alimentate tempestivamente nei 
tempi richiesti dall'Unioncamere fino a tutto il 2014. Per la rilevazione 2015 molti dati che 
compongono le misure degli indicatori verranno progressivamente attinti automaticamente 
dal sistema dalle banche dati già inserite nella piattaforma per effetto dell'integrazione dei 
programmi di Infocamere. I dati da estrapolare direttamente dagli uffici saranno raccolti nel 
corso dell'estate non appena Unioncamere avvierà la rilevazione.
4^ fase – Lo schema proposto dall'applicativo è già stato adottato per la redazione del piano 
della performance 2016 – 2018. Si approfondiranno ulteriori utilizzi dei formati proposti per 
la programmazione 2017

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 3   /  Denominatore  fasi programmate:   4
Risultato algoritmo: 75%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   24/2016

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  Mantenere  standard nazionali  di  efficienza nell'utilizzo  delle  risorse 
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

UFFICIO:   Ragioneria e controllo di gestione 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

24   –  Razionalizzazione delle partecipazioni camerali
Integrazione XAC - ORACLE

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente:  Cessione  delle  partecipazioni 
considerate  non strategiche  sulla  base  del  Provvedimento  di  Giunta  camerale  n°  43  del 
30/03/2015  L'integrazione  tra  XAC  e  ORACLE  consentirà  di  velocizzare  e  digitalizzare 
ulteriormente la procedura di prenotazione – approvazione - liquidazione e pagamento delle 
fatture.

Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: eliminazione partecipazioni considerate 
doppie con riduzione di costi legati ai fondi consortili, incasso delle quote da utilizzarsi per  
nuove iniziative di interesse dell'Ente Camerale.

Fasi di attuazione: entro il 31/12/2016, tenuto conto degli Statuti delle Società, 

- la CCIAA dovrebbe uscire definitivamente da compagine societaria di almeno 5 società;

- la CCIAA dovrebbe porre in essere le procedure per l'uscita dalle altre 4

-  L'integrazione tra XAC e ORACLE dovrà avvenire entro il 30/09/2016 .

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Ad oggi l'Ente Camerale è già uscito definitivamente da n° 2 società  ed è in avanzata  
fase di dismissione delle partecipazioni in ulteriori 4 società. In merito alle società di 
valenza regionale, almeno da una l'ente camerale dovrebbe uscire dovendo questa 
incorporarsi in altra società regionale.

In  merito  all'integrazione  XAC  –  ORACLE,  il  22/23  giugno  gli  uffici  ragioneria  e 
provveditorato  hanno seguito  un  corso   organizzato  da  infocamere  e  finalizzato 
all'utilizzo del programma informatico XAC ciclo passivo  per caricare gli ordini, le 
determine e le fatture. E' questo il primo passo per digitalizzare tutto il processo di  
prenotazione, affidamento, liquidazione e pagamento delle fatture.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate: 1,3 (0,5 + 0,3 + 0,5)
Denominatore  fasi programmate:   3
Risultato algoritmo:  43,3%

MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   25/2016



MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  servizi interni

OBIETTIVO STRATEGICO:  Mantenere  standard nazionali  di  efficienza nell'utilizzo  delle  risorse 
umane e finanziarie e nella gestione della struttura

UFFICIO:   Provveditorato e servizi tecnici 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

25   – Trasloco Ufficio Sanzioni -  Integrazione XAC – ORACLE – Predisposizione 
Piano antincendio – supporto tecnico organizzazione eventi

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente:  razionalizzazione  degli  spazi  con 
contestuale riduzione dei costi di gestione a parità di erogazione del servizio L'integrazione  
tra XAC e  ORACLE consentirà  di  velocizzare  e  digitalizzare  ulteriormente la  procedura di  
prenotazione – approvazione - liquidazione e pagamento delle fatture La sicurezza sul lavoro 
costituisce  elemento  essenziale  della  programmazione  della  gestione  delle  strutture 
dell'Ente La gestione multifunzionale del personale con impiego in attività reinternalizzate  
quali gli eventi organizzati dall'Ente, realizza concreti risparmi economici e organizzativi.
Miglioramento  concreto  atteso  sui  servizi  erogati:  riduzione  tempi  di  pagamento  e 
maggiore digitalizzazione del processo di contabilità dell'Ente. Risparmi economici derivanti  
dall'ottimizzazione degli  spazi  e dalla gestione in proprio dell'organizzazione degli  eventi.  
Perfezionamento aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro.
Fasi di attuazione:
-  Il trasloco dovrà avvenire entro il 31/03/2016
-  L'integrazione tra XAC e ORACLE dovrà avvenire entro il 30/09/2016
- In merito al piano antincendio l'Ente dovrà entro il 2016 istruire e aggiornare i piani di  
prevenzione  scaduti  che  dovranno  essere  tre:  Magazzino  di  corso  Gramsci,  Magazzini 
interrati della sede camerale e Centrale Termica
- Supporto tecnico organizzazione eventi

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Il trasloco dell'ufficio sanzioni nella casa impiegati è regolarmente avvenuto entro il mese di 
febbraio 2016 e il nuovo ufficio al 2^ piano della sede camerale è stato  attrezzato per essere 
utilizzato in accordo alle esigenze dell'ufficio. Dal 1^ aprile la  cciaa di Cuneo non paga più  
l'affitto al proprietario dei locali nella casa impiegati in cui si trovava l'ufficio sanzioni. Inoltre  
è stato disdettato il contratto della fornitura della luce elettrica e sono anche cessati gli altri  
oneri condominiali.
In merito all'integrazione XAC – ORACLE, il 22/23 giugno gli uffici ragioneria e provveditorato 
hanno seguito un corso  organizzato da infocamere e finalizzato all'utilizzo del programma 
informatico XAC ciclo passivo  per caricare gli ordini, le determine e le fatture. E' questo il  
primo passo per digitalizzare tutto il processo di prenotazione, affidamento, liquidazione e 
pagamento delle fatture.
In merito al  piano antincendio l'ente camerale sta monitorando l'attività di  Tecnoservice 
camere, società in house cui è staot affidato l'incarico di rinnovo dei piani antincendio dei 
magazzini di corso gramsci e della sede camerale, oltre alla centrale termica.
Continua infine l'attività di  organizzare e gestire gli  eventi internamente con il  personale  
camerale, con conseguente riduzione dei costi.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore   fasi realizzate: 3 (1 + 0,5 +0,5 +1)
Denominatore  fasi programmate:   4
Risultato algoritmo: 75%

MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   26/2016



MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

OBIETTIVO  STRATEGICO:  Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della 
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

UFFICIO:   Studi e statistica 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

26   – Incrementare la sezione “informazione economica” sul nuovo sito 
internet istituzionale e sul periodico CNEconomia on line della Camera di 
commercio, semplificando le modalità di accesso ai dati.

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza  del  risultato  rispetto  alle  strategie  dell'Ente:  gli  uffici  studi  e  statistica 
proseguiranno e implementeranno la divulgazione dei dati economici/statistici in modalità 
digitale,  supportando  tra  l'altro  la  fase  di  revisione  del  sito  istituzionale  nelle  parti  di  
competenza,  in  coerenza  con  le  finalità  dell'Ente  camerale,  in  quanto  detentore  di  una 
molteplicità di informazioni economiche e statistiche.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: si prevede una maggiore immediatezza e 
fruibilità delle informazioni erogate, nei diversi formati di interesse, anche semplificandone i  
contenuti e fornendo all'utenza, laddove necessario, l'assistenza tecnica.
Fasi  di  attuazione:  sarà  riorganizzata  la  sezione  dedicata  alle  informazioni  economiche, 
concordandone l'impostazione con l'ufficio URP e Gestione Informatica, con l'obiettivo di: 
-  incrementare  le  informazioni  inserite  attraverso  l'introduzione  dei  dati  trimestrali  del 
“Cruscotto di indicatori statistici” e con il collegamento alla banca dati pubblica I.Stat che 
raccoglie  le  statistiche  dell'ISTAT,  presentate  sotto  forma  di  tavole  multidimensionali  
scaricabili.
- ampliamento dell'informazione statistica con riferimento a indagini periodiche e sarà dato 
spazio a normative e problematiche in materia di prezzi;
- rivisitare le pagine e la forma di trasmissione dei dati con collegamento diretto, qualora 
possibile, a banche dati pubbliche; integrare la rubrica “economia in cifre”, del CN Economia 
on-line,  con  elaborazioni  reperite  dal  “Cruscotto  di  indicatori  statistici”  elaborato  da  
Infocamere;
-  incrementate  le  informazioni  sull'andamento  dei  prezzi  svolgendo  un  monitoraggio 
costante e differenziandone le modalità di fruizione.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

L'attività svolta nei primi sei mesi dell'anno ha riguardato l'ampliamento delle informazioni  
economico-statistiche diffuse  dagli  Uffici  studi  e  statistica  della  Camera di  commercio  di 
Cuneo. 
In particolare sono stati  divulgati  15 comunicati  stampa con approfondimenti trimestrali,  
laddove possibile, sull'andamento delle imprese artigiane, femminili, giovanili, straniere e sul 
nuovo  codice  degli  appalti  e  le  prospettive  future  dei  prezzari  vigenti.  Le  medesime 
informazioni sono state divulgate attraverso il periodico camerale on-line CnEconomia dove, 
nella rubrica “economia in cifre” è stata prevista un'apposita sezione dedicata.
Sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Informazione economica – Economia in cifre”, è 
stata introdotta una nuova “sotto pagina” dedicata al “cruscotto indicatori statistici” - un 
insieme di dati rilevanti per l'analisi e la valutazione delle strutture e del trend economico-
produttivo della provincia di Cuneo. Le tavole congiunturali e strutturali inserite consentono 
di monitorare il dinamismo del tessuto imprenditoriale della provincia di Cuneo.
Sempre  sul  sito  camerale  sono  stati  inseriti  i  dati  dell'indagine  sulla  consistenza  degli  
allevamenti che l'ufficio statistica svolge con cadenza semestrale per conto dell'Istat.

L'indagine  estimativa  fornisce  le  consistenze  degli  allevamenti  in  provincia  di  Cuneo  a 
confronto con le altre province piemontesi e con il dato nazionale.

Sono proseguiti i lavori per la revisione e l'aggiornamento del Prezzario delle opere edili,  
rinnovato anch'esso nel programma informatico e nell'impostazione. L'entrata in vigore del  



nuovo Codice degli Appalti e di nuove disposizioni ministeriali sui costi della mano d'opera 
nel settore edile, introdotte dal DM 29 aprile 2015, hanno di fatto comportato lo slittamento 
del termine di chiusura della pubblicazione, ormai solo più informatica, al  mese di luglio 
2016.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore      fasi realizzate:   2
Denominatore  fasi programmate:   4
Risultato algoritmo:  50%



MONITORAGGIO PERIODICO OBIETTIVO N.   27/2016

MISSIONE:   servizi istituzionali generali
LINEA STRATEGICA PLURIENNALE:   La Camera di commercio efficace ed efficiente

AREA FUNZIONALE COINVOLTA:  sostegno del mercato

OBIETTIVO  STRATEGICO:  Migliorare  l'utilizzo  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della 
comunicazione per assicurare la fruibilità in modalità digitale

UFFICIO:   URP – Biblioteca – Gestione informatica 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 

27   – Comunicare  in  digitale:  revisione  del  sito  internet,  informazione 
economica on line e nuovi canali di comunicazione

Descrizione obiettivo  
operativo

Rilevanza del risultato rispetto alle strategie dell'Ente: la revisione della struttura del sito 
internet  e  dell'organizzazione  dei  suoi  contenuti  permetterà  alla  Camera  una  maggior 
efficacia  nella  comunicazione verso gli  utenti  e  garantirà  un'evoluzione  di  servizi  digitali 
connessi al web e una gestione più uniforme e sinergica dei canali di comunicazione.
Miglioramento concreto atteso sui servizi erogati: comunicazione più efficace in termini di 
chiarezza nei confronti degli utenti e maggior utilizzo di canali di comunicazione digitali per  
una comunicazione immediata, comprensibile ed efficiente. Dal 1° gennaio, grazie al lavoro  
svolto negli ultimi mesi dell'anno, sarà on line il nuovo sito, con una struttura base. 
Fasi di attuazione:
-  Nel  primo semestre  si  procederà  all'inserimento di  ulteriori  contenuti,  seguendo linea 
guida condivise con gli editor, con i quali l'ufficio organizzerà momenti formativi. 
- Successivamente, oltre al costante aggiornamento, si  incrementerà l'attività attraverso i  
nuovi strumenti a disposizione.

Descrizione stato di 
attuazione obiettivo

 al 30.6.2016

Da gennaio è on line il nuovo sito internet della Camera di commercio di Cuneo. Nei primi 
mesi dell'anno si è svolto l'inserimento di nuovi contenuti, mentre sono continuati il lavoro 
di  controllo  e  correzione  delle  pagine,   la  pubblicazione  di  novità,  aggiornamenti  e 
appuntamenti, anche con l'ausilio di immagini create ora appositamente per il sito. L'attività 
è stata svolta in collaborazione con tutti gli uffici camerali; l'ufficio relazioni con il pubblico 
ha coordinato l'operato di tutti gli editor abilitati. 
In questi mesi si  è anche decisa e progettata l'apertura ai social media. Il  personale si  è  
preparato seguendo un apposito corso di formazione (Ars Digitalia), confrontandosi con le 
borsiste di Eccellenze in digitale, monitorando e studiando quanto realizzato finora da altri  
enti camerali e da altre amministrazioni pubbliche.
Dal 20 giugno l'ente camerale cuneese è presente su Facebook, il social network con più 
iscritti  al  mondo,  con  la  propria  pagina  istituzionale.  Il  nuovo  canale  di  comunicazione, 
gestito dall'ufficio relazioni con il pubblico, è usato per diffondere informazioni, pubblicizzare 
eventi e iniziative, promuovere il territorio, segnalare opportunità alle imprese, attraverso la 
regolare  pubblicazione  di  post,  accompagnati  da  immagini  e  foto  appositamente 
predisposte.

Indicatori legati  
all’obiettivo

KPI 55 – Percentuale di completamento obiettivo programmato
algoritmo: fasi completate / fasi programmate 

Target 100%

Misura indicatore 
al 30.6.2016

Numeratore fasi realizzate: 1
Denominatore fasi programmate:   2
Risultato algoritmo:  50%



MOD. MOD.  C) 

RILEVAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ E 
DEI SERVIZI
situazione 30 giugno 2016

EVENTUALI INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION EFFETTUATE NELL’AMBITO 
DELLE LINEE STRATEGICHE 

E'  sempre attiva la casella per valutare la qualità del sito attraverso il giudizio degli utenti nonché 
l'area dedicata a osservazioni e reclami presente nell' home page.
Il Centro estero Alpi del Mare verifica, in collaborazione con il CEIP,  per ogni iniziativa 
all'estero, la soddisfazione delle imprese partecipanti con apposita rilevazione di gradimento.

MANIFESTAZIONI DI GRADIMENTO SPONTANEE DA PARTE DELL’UTENZA

copie lettere di ringraziamento, encomio e apprezzamento agli atti dell'ufficio

 

GIUDIZIO OPINIONE PUBBLICA SULL’OPERATO CAMERALE

Rassegne stampa con articoli significativi per i servizi offerti dalla Camera di commercio:
N.  310 articoli agli atti dell'ufficio.



Mod.  D)      Mod.  D)      

MODERNIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI ORGANIZZAZIONE E 
COMPETENZE PROFESSIONALI
situazione al 30 giugno 2016

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE INTRODOTTE  

Attività Uffici coinvolti Innovazione tecnologica introdotta
Identità digitale sportelli Implementazione SPID
Comunicazione con l'utenza URP Apertura pagina facebook da  giugno 
Contabilità digitale Ragioneria Fatturazione elettronica
Gestione riunioni Sostegno del mercato Utilizzo skype
Sicurezza informatica Tutti gli uffici Installazione antivirus aggiuntivo  IN CLOUD
Digitalizzazione imprese sportelli Procedura semplificata rilascio chiavette USB
Gestione ordinativi Provveditorato Introduzione ciclo passivo
Ciclo  di  valutazione  della 
performance

Personale Rilascio  moduli  “INTEGRA”  per  la  gestione  dei  documenti   di  
programmazione –  Utilizzo nuove funzionalità

PERCORSI FORMATIVI ATTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2016

Argomento formazione
 n.° 

dipendenti 
coinvolti

Modalità formativa

Area giuridico-normativa: sicurezza nei luoghi di lavoro 9 Aula
Area organizzazione e personale: normativa 
previdenziale

1 Aula

Area comunicazione: progetto formativo ARS DIGITALIA 18 Web conference
Area comunicazione: aggiornamento addetti sistema 
bibliotecario

1 Aula

Area economica-finanziaria: normativa e procedure sugli 
appalti

4 Aula – web conference

Area informatica-telematica: formazione specifica 3 Web conference
Area tecnico specialistica: anagrafe e certificazione 2 Aula – web conference
Area tecnico specialistica: progetto START UP 3 Aula
Area tecnico specialistica: attività promozionali 1 Aula
Area tecnico specialistica: brevetti 4 Aula
Area tecnico specialistica: MUD 3 Web conference
Area tecnico specialistica: aggiornamento per servizio di 
mediazione

3 Aula

Area tecnico specialistica: vigilanza mercati 1 Aula
Area multidisciplinare: percorso formativo Segretari 
Generali

1 Web conference



Mod.  Mod.  EE))
SVILUPPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLE RELAZIONI CON I PORTATORI 
DI INTERESSE (STAKEHOLDERS) 
FORME DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE, COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE 
SVILUPPATE 

situazione al 30 giugno 2016
LINEA 
STRATEGICA

FORME DI COINVOLGIMENTO, INTERAZIONE, 
COLLABORAZIONE E  PARTECIPAZIONE 
SVILUPPATE CON GLI STAKEHOLDERS

ESITO 
COINVOLGIMENTO

COMPETITIVITA' E 
SVILUPPO DELLE 
IMPRESE
La Camera di 
commercio investe 
per le imprese

- Confronto e collaborazione con i Confidi e con le 
Associazioni di categoria per aumentare l'efficacia 
degli interventi e delle risorse stanziate
- Coinvolgimento della Fondazione CRC in materia 
di riassicurazione
- Partecipazione ad  incontri e tavoli  di confronto 
con  interlocutori  transfrontalieri,  coinvolgimento 
degli  enti  del  territorio  e  delle  associazioni  di 
categoria dei diversi settori 
-  Coinvolgimento e confronto con i referenti della 
Regione  e  Provincia,  dell'Ufficio  scolastico 
provinciale, i  dirigenti  scolastici,  le associazioni di 
categoria  e  i  professionisti,  per  l'attuazione  dei 
percorsi di alternanza previsti dalla normativa sulla 
“Buona scuola”

- Finanziamento bandi camerali per agevolare 
il  ricorso  al  credito  garantito  dai  Confidi  a 
sostegno  degli  investimenti  e  di  bandi  di 
contributo  per  incentivare  l'innovazione e  la 
competitività delle imprese
- Progetto Impresa con Garanzia
- Condivisione progettualità anche a valere su 
programmi  europei,  presentazione  e 
realizzazione progetti di sostegno, sviluppo e 
valorizzazione delle imprese e del territorio
-  Favoriti  i  contatti  che  hanno  consentito 
l'avvio dei  percorsi di alternanza già nell'a.s. 
2015/2016,  realizzato  un  evento  pubblico  e 
siglato  il  protocollo  con  l'Ufficio  scolastico 
provinciale e Confindustria Cuneo 

REGOLAZIONE DEL 
MERCATO
La Camera di 
commercio al 
servizio delle 
imprese

-   partecipazione  agli  Organismi  regionali  (ADR 
Piemonte  e  Camera  Arbitrale  del  Piemonte)  in 
sinergia  con  il  sistema  nazionale  in  materia  di 
giustizia alternativa,  incontri con i referenti locali 
dei professionisti e delle associazioni di categoria
-   collaborazione a  tavoli  di  confronto  in  ambito 
regionale e coinvolgimento organi di controllo sul 
territorio, partecipazione a progetti di sistema per 
attuare la vigilanza sul mercato a tutela della fede 
pubblica
-  confronti  periodici  con  gli  enti  preposti 
all'accertamento  delle violazioni  e  in  ambito 
regionale
-  incontri  con  i  rappresentanti  del  mondo 
economico e sociale all'interno del  Comitato per 
l'imprenditoria  sociale  e  del  microcredito  e  del 
Comitato per l'imprenditoria femminile 

-  Diffusione  e  gestione  degli  strumenti  di 
giustizia  alternativa,  organizzazione  percorso 
formativo di aggiornamento per mediatori 
-  Realizzate preventive  attività informative e 
formative nei  confronti  delle  imprese  sui 
complessi  adempimenti  normativi  e  sulle 
nuove disposizioni in  materia di  metrologia, 
sicurezza prodotti ed etichettatura
-  maggior  uniformità  delle  procedure 
operative  nei  procedimenti  sanzionatori di 
competenza  dell'Ente,  potenziamento 
telematizzazione degli atti e gestione notifiche 
tramite pec
-  organizzati  eventi  e  attività  formative,  e 
informative su temi di attualità, organizzata la 
premiazione del concorso sul bilancio sociale 
a seguito del bando pubblicato nel 2015

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE DELLE 
IMPRESE 
La Camera di 
commercio 
accompagna le 
imprese cuneesi nel 
mondo

-  collaborazione con l'azienda  speciale  Ceam per 
supportare  le  aziende  cuneesi  verso 
l'internazionalizzazione
-  collaborazione  con  Unioncamere  regionale  e 
nazionale,  Ice,  Sace  e  Simest,   Ceipiemonte  e 
Regione Piemonte
-  collaborazione  con  le  Camere  di  commercio 
italiane all'estero

- Organizzazione missioni di incoming di 
operatori esteri e della partecipazione di 
imprese cuneesi a manifestazioni e fiere 
internazionali in Italia e all'estero
- Attivazione sportello Europa,  Worldpass e 
sportello internazionalizzazione
-organizzazione incontri pubblici per 
presentare le opportunità economiche negli 
specifici paesi esteri di riferimento

SERVIZI 
ISTITUZIONALI 
GENERALI
La Camera di 
commercio 
efficiente ed 
efficace

Coinvolgimento  associazioni  di  categoria, 
professionisti,  enti  locali  e media per veicolare le 
nuove  forme  di  comunicazione  istituzionale 
dell'ente 

piena  operatività  del  nuovo  sito  internet 
camerale arricchito  di  contenuti  e 
funzionalità,  diffusione  periodica   di 
newsletter digitali, apertura pagina Facebook 
istituzionale per  rendere  più  efficace  la 
comunicazione  nei  confronti  della  nuova 
utenza dell'Ente 



Mod.  F)Mod.  F)

EFFICIENZA NELL’IMPIEGO DELLE RISORSE     
Situazione al 30 giugno 2016

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI  

TIPO DI COSTI
Costo MEDIO  annuo 

triennio 2013-2014-2015 Costo 1° SEMESTRE 2016

Costi del personale 

4.023.656,62 +3.910.075,40  +3.887.374,30

3.940.368,77 1.321.746,89

Costi di funzionamento 

3.270.726,09 +3.212.255,19+2.830.231,68

3.104.404,32 1.248.985,74

OTTIMIZZAZIONE DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Anno/
mese 

ricezione

Camera di Commercio di Cuneo Totale nazionale

% pratiche 
evase

% 0-5 
giorni

%6-10 
giorni

% > 11 
giorni

% pratiche 
evase

% 0-5 
giorni

%6-10 
giorni

% > 11 
giorni

2016/06 100 100 0 0 92,5 79,9 13,1 7,0

2016/05 100 100 0 0 97,7 85,9 7,5 6,6

2016/04 100 100 0 0 98,6 86,0 7,4 6,5

2016/03 100 99,7 0,3 0 98,6 80,1 9,4 10,5

2016/02 100 99,9 0,1 0 98,9 76,5 9,9 13,6

2016/01 100 93,1 6,8 0,1 99,1 72,8 11,8 15,4

Dato medio 
2016 100 98,8 1,2 0 97,5 80,2 9,9 9,9

Tipo di procedimento Triennio precedente Cuneo 1° semestre 2016 Cuneo 1° semestre 2016 nazionale

Evasione pratiche Registro 
Imprese entro 5 giorni

94,7% 98,8% 80,2%

La tabella riporta il dato relativo al procedimento delle pratiche Registro imprese e Rea (di maggior rilevanza ed 
impatto  lavorativo),  ove  rientrano  anche  le  pratiche  artigiane  e  commerciali  (relative  agli  ex  Albi).  Altri  dati 
potrebbero essere riportati ma, par essi, non sono reperibili termini di paragone nazionali o necessitano di eccessivo 
aggravio di lavoro per il  conteggio (che dovrebbe essere fatto manualmente),  quindi  per questi  si  rimanda alla 
Tabella dei procedimenti amministrativi, come pubblicata sul Sito camerale.



Mod.  G)  Mod.  G)  

QUALITA’ E QUANTITA’ DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI EROGATI 
situazione al 30 giugno 2016

ATTIVITA’ UFFICIO 
COMPETENTE

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI EROGATE QUANTITA' 

COMUNICAZIONE E 
INFORMAZIONE

Ufficio relazioni con 
il pubblico

media accessi giornalieri     
media accessi giornalieri al sito internet

n. 10
n. 883

SERVIZI 
ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVI PER 
GLI ADEMPIMENTI 
DELLE IMPRESE

Registro Imprese imprese attive  AL PRIMO SEMESTRE 2016
imprese iscritte AL PRIMO SEMESTRE 2016
unità locali    (dati Movimprese + Stockview) 1° S. 2016
pratiche ComUnica AL PRIMO SEMESTRE 2016
depositi bilanci (dati Priamo) AL PRIMO SEMESTRE 2016

n.  65.402
n.  69.863
n.  13.622
n.  20.868
n.  4.691

Artigianato imprese artigiane (Movimprese) AL 1° SEMESTRE 2016
pratiche ComUnica al primo semestre 2016
verifiche (Priamo)

n.  18.203
n. 3.527
n. 221

Diritto annuale

protesti 

sanzioni

somme introitate (Diana + telemaco)
introiti da ruoli (Equitalia)
elenchi protesti 
istanze gestite (Fonte REPR)
sanzioni emesse
oblazioni
trasmessi per irrogazione (Fonte PROSA)

n. 3.005.335
n. 204.183,36
n. 162
n. 33
n. 385
n. 85
n. 193

Sportelli utenti
certificati e visure
certificati di origine
libri vidimati
CNS/carte tachigrafiche
marchi e brevetti depositati
pratiche sportello assistito
pratiche SUAP (Fonte SCRIBA)
pratiche ambiente (Sistri- Pile- RAEE)
MUD
carnet ATA rilasciati

n. 19.184
n. 5.599
n. 9575
n. 4.787
n. 1.655/1.305
n. 296
n. 625
n. 954
n. 28
n. 4.729
n. 42

Commercio pratiche/posizioni istruite
sessioni esami

n. 930
n. 23

SOSTEGNO ALLE 
IMPRESE , 
INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE E 
PROMOZIONE DEL 
TERRITORIO

Servizi alle imprese incontri/contatti per sportello assistito
Ufficio crediti agevolati (incontri a sportello, email, contatti 
telefonici, incontri pubblici in occasione delle presentazioni dei 
bandi di contributo 

n. 625
n. 1090

Contributi alle 
imprese

importo contributi concesso alle imprese: 
(dettaglio allegato)

€ 555.580,93

Crediti agevolati Crediti agevolati 
(di cui € contributi in c/capitale liquidati alle imprese mediante bandi  € 675.724, 60 
+ 51.957,00  destinati ai fondi di garanzia dei Confidi provinciali) . Lo stanziamento 
complessivo per i bandi 2016  (prima dell'assestamento) ammonta a 1.700.000 euro

€ 727.681,60

Internazionalizzazio
ne CEAM 13 iniziative: ISM, Gulfood, Prowein, Food Asia, PLMA, Summer  

Fancy Food, incoming Savigliano, Vinitaly, Agrifood, Cibus, Borsa vini  
Regno Unito, Selezione Italia Wine e Foire internationale - 268 aziende 
cuneesi partecipanti;

CCIAA CUNEO:    5 iniziative  per  148 partecipanti (imprese e  
professionisti)
convegno  Alba “Le transazioni nel settore agroalimentare e vitivinicolo  
15/6/16 - 33 partecipanti"); presentazione paese Svizzera 24/6/16 - 45  
partecipanti ; convegno Gateway to Latin America 23/6/16 – 11  
partecipanti; SEMINARIO – I DOCUMENTI PER LE VENDITE ALL'ESTERO –  

TOTALE: 44 
iniziative – 477 
partecipanti
 
ceam: 13 iniziative 
– 268 aziende 

promozione:
5 iniziative – 148 

partecipanti



11/5/2016 – 39 partecipanti) ; seminario CEIP “La tutela del credito nei  
contratti commerciali internazionali” - 22.02.2016 – 20 partecipanti)

- PIF (escluso agroalimentare): 
  PIF Lusso: design, tessile, gioielleria, arredo: n. 3 eventi – 11 aziende
  PIF Progettare, costruire e abitare: n. 5 eventi - 15 aziende
  PIF Energia, ambiente, infrastrutture: n. 5 eventi - 11 aziende
  PIF Automotive: n. 6 eventi - 12 aziende
  PIF Salute e medicale: n. 4 eventi - 7 aziende
  PIF Ferroviario: n. 2 eventi – 3 aziende
  PIF Aerospazio: n. 1 evento - 2 aziende
     
    PIM: non attivati nel I semestre 2016

PIF: 
n. 26 eventi 

n. 61 imprese

Worldpass: Quesiti evasi: n. 8

Consulenza CEIP Imprese abbonate al servizio consulenziale n. 19

Sportello Europa accessi  sportello n. 26

Progetti 
transfrontalieri

Progetti nella fase amministrativa iniziale 
Partecipazione al progetto Sme Energy Check up  (partner affiliato 
di Unioncamere Piemonte)

n. 4

n. 1 

Marketing del 
territorio

pubblicazioni per favorire l'attrattività turistica del territorio 
(Guida all'Ospitalità Italiana e Guida “)
gestione contributi per la realizzazione iniziative di promozione 
turistica (mongolfiere, sci, tennis, bike, calcio, enduro, Vicoforte..)

n. 1

n. 7

Responsabilità 
sociale d’impresa

Iniziative n. 3 (Protocollo etico
           Cambiamente
            Notte dei 
ricercatori)

Marchio  qualità 
strutture turistiche

Marchio alla cui gestione collabora l'ufficio promozione: Ospitalità 
Italiana

n. 303 (strutture 
turistiche aderenti)

Innovaz.e 
trasferimento 
tecnologico

Iniziative (Eccellenze in digitale, Ars Digitalia, Italian Quality 
Experience) 
N imprese coinvolte (228 + affiancamenti 78+28, pillole 79+85)
Pratiche  marchi e brevetti

n. 3 

n. 498
n. 296

Valorizzazione dei 
prodotti

progetti  (Cioccolati d'Italia, Ortofrutta di qualità, certificazione 
Salsiccia di Bra, progetto filiere del made in Italy: marchio green 
care ed edilizia sostenibile, tracciabilità patata e carota),

gestione contributi per la realizzazione iniziative di valorizzazione 
prodotti tipici (vigneti, vino, frutta, antiquariato)

n. 5

n. 5

Punto di ascolto 
antiusura

accessi n. 22

TUTELA E 
REGOLAZIONE DEL 
MERCATO

Servizi per 
risoluzione 
controversie

Procedimenti
incontri di mediazione
gestione liste e tirocini (n. mediatori iscritti)
predisposizione convenzioni con Associazioni e Ordini 

gestione quesiti  
riunioni e videoconferenze   

n. 68
n. 84
n. 389 (26 provinciali 
attivi)

n. 1 (nuova convenzione 
AGCOM)

n. 63
n. 3

Contratti tipo protocolli di intesa attivi 
aderenti protocolli

n. 17
n. 552

Tavolo nazionale 
Contratti Tipo

riunioni 
pareri su contratti da approvare

/
/

Arbitrati Procedure
incontri
giornate formative

n. 2
n. 4
n. 1

Ordinanze Uff. 
Ispettivo Sanzioni

Ordinanze
di cui da Registro Imprese
di cui da accertatori esterni 

ricorsi a ordinanze emesse

n. 546 (al 30.6.16)
n. 505
n. 41

n. 1 (al 30.6.16)



Concorsi a premio manifestazioni n. 73 (al 30.6.16)

Sportello 
etichettatura 
prodotti 

Quesiti evasi  in materia di etichettatura prodotti n. 35 (al 30.6.16)

Comitato 
Imprenditoria 
Femminile
Coordinamento 
regionale IF
Euroregione ALPMED

Riunioni

eventi
progetti in partenariato
corsi formazione

partecipazione ad eventi

comunicati stampa

n. 2 regionali (stati 
generali)

n. 2 CIF Cuneo

n. 2 (Da Alice in 
Wonderland ad Alice in 
carriera, Il rosa e il grigio)

n. 2 (comunicazione e 
self empowerment)

n. 2

Comitato Impren-
ditoria sociale

Riunioni
Coordinamento regionale
partecipazione  Tavolo di lavoro provinciale
comunicati stampa
concorsi
eventi

n. 3
n. 2
n. 1
n. 3
n. /
n. 1 (25/01/16 
Premiazione 
concorso bilancio 
sociale)

Scuole, Università e 
progetto Google

stage 
eventi
Partecipazione a progetti con scuole

incontri/lezioni con scuole

Crescere in digitale: tirocini avviati
comunicati stampa

n. 2
n. 2 
n. 7 (BUILD YOUR 
FUTURE - YEPP, 
PIATTAFORMA EURES, 
SEMINARIO BOTTEGHE DI 
MESTIERE, PROTOCOLLO 
ALTERNANZA, PROGETTO 
ALCOTRA IN 
PARTNERIATO CON GLI 
ISTITUTI GRANDIS, 
BONELLI E DE AMICIS,
PROGETTO 
BIOTECNOLOGIE, 
PROGETTO 
AFROALIMENTARE, 
LABORATORIO 
OCCUPABILITA')

n. 3

n. 4
n. 3

Raccolta 
provinciale  usi

accessi/contatti per informativa sugli usi vigenti n. 25

Clausole vessatorie 
e quesiti giuridici

quesiti giuridici e su  vessatorietà n. 39

Ufficio metrico Utenti metrici
strumenti metrici
Strumenti collaudati
strumenti verificati
richieste di verifica pervenute/verifiche eseguite
officine autorizzate per cronotachigrafi digitali
laboratori privati accreditati
orafi

n. 13.909
n. 25.551
n. 21
n. 2.386
n. 226 / 346
n. 29
n. 7
n. 39

INFORMAZIONE 
ECONOMICA

Statistica Statistiche effettuate n. 14

Prezzi Listini gestiti n. 23

Studi comunicati stampa
indagini e rapporti (Rapporto economia)

n. 15
n. 1

Biblioteca Richieste di documentazione da utenti n. 250



          
Mod. H)Mod. H)

INIZIATIVE ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE PARI OPPORTUNITA' – 
situazione al 30 giugno 2016

TIPOLOGIE DI TUTELA PREVISTE 
DALLE DISPOSIZIONI INIZIATIVE REALIZZATE

Istituzione comitato di garanzia Art. 57 
c. 1 d.lgs. n. 165/2001 come modif. 
legge 183/2010

                               Determinazione dirigenziale n. 218/SG del 21.3.2011.
Costituzione comitato unico di garanzia la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni. 
Il comitato sostituisce, unificandone le competenze in unico organismo, il comitato pari  
opportunità e il comitato mobbing.

Disciplina  part time
Art. 4 CCNL 14.9.2000 
Art. 16 e 24 legge 183/2010

Determinazione dirigenziale n. 861/SG del 21.12.2010
Regolamentazione del  rapporto di lavoro part time nell’ambito del  disciplinare della 
gestione del personale.

Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011
Ricognizione dei rapporti di lavoro part time secondo le disposizioni contrattuali e di legge.

Componenti commissioni di concorso 
Art. 9 c. 2 dpr n. 487/94

Concorso Segretario Generale – 4 componenti uomini e 1 unità di supporto donna

Tutela  disabili
Determinazione dirigenziale n. 358/SG del 18.5.2011

Ricognizione fruizione permessi ex lege 104/92 secondo disposizioni contrattuali e di legge. 
Potenziamento  utilizzo  videoconferenza  quale  strumento  privilegiato  di  formazione  e  altre 
modalità di formazione a distanza qualora possibili per fruibilità accessibile ai disabili 

ASPETTI GESTIONALI CON RILEVANZA SULLE PARI OPPORTUNITA’  
situazione al 30 giugno 2016

AMBITO GESTIONALE CONTESTO GARANZIA ATTUATA

Dotazione organica del 
personale

n. dipendenti: 103  
n. dipendenti in servizio al 30/06/2016: 94 n. donne:  73         n. uomini :  21

Accesso agli istituti di 
incentivazione del personale 

progressione orizzontale 2015
produttività (anno 2015 liquidato a giugno)

n. donne:  29         n. uomini:   7
n. donne:  71         n. uomini: 20     

Accesso alle posizioni di 
responsabilità :

dirigenza
posizione organizzativa 
specifiche responsabilità

n. donne:   1         n. uomini :  1 
n. donne:   4         n. uomini :  1  
n. donne:   5         n. uomini :  5

Accesso percorsi formativi n. corsi:  37
di cui videoconferenza, webconference o e.learning: 19

n. donne:  28        n. uomini:   8    
n. donne:  18         n. uomini:  3

Tutela maternità n. giorni assenza per maternità, congedo parentale, 
malattia bambino retribuite e non: 192,5 

rapporto con le altre assenze del 
personale escluso le ferie: 21,50%

Tutela disabili n. giorni assenza per disabilità o assistenza disabili: 
70,5

percentuale  rispetto  alle  altre  assenze 
del personale escluso le ferie:  7,88%

Conciliazione tempi di vita e 
lavoro 

fasce di flessibilità 

part time

concessione aspettativa motivi personali e di famiglia

orario settimanale: 36 ore di cui 27 nelle 
fasce di presenza obbligatoria e  9 nelle 
fasce di flessibilità

n. dipendenti in part time: 28
percentuale femminile:  97%

Percentuale  di  concessione  richieste 
aspettativa:  100 %
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