
Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2016 - Rapporto sui risultati

PROGRAMMA

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

RISORSE FINANZIARIE 

PREVISTE

RISORSE FINANZIARIE A 

CONSUNTIVO

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 1 - 

Internazionalizzazione, 

promozione e studi

Impegno degli stanziamenti 

innovazione e credito

□ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

■ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

■ €

□ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

 □ database      

■ applicativo: 

Oracle App

□ report

Prenotazioni di spesa 

nell'anno/Risorse 

stanziate 

nell'anno*100

≥85% 88% +3% 100%

€ 3.198.000

Sostenere lo sviluppo della competitività delle imprese grazie alle leve dell'innovazione e del credito

€ 2.827.105

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo

1. Miglioramento della competitività delle imprese

Sono stati 609 gli utenti che si sono rivolti allo sportello Punto Nuova Impresa. 

Il Comitato per l’Imprenditorialità Femminile ha realizzato 7 iniziative.

All’interno del progetto Incubatore d’Impresa, al 31/12/2016 risultano essere stati incubati 27 aspiranti imprenditori/neo imprese. La percentuale di gradimento rilevata è pari a 

87,14%

Nel 2016 sono state realizzate 6 iniziative (adesione Cluster, progetti Matech, Triz e Bergamo Tecnologica) all’interno del progetto Incubatore Tecnologico 2020.

7 i corsi, i seminari e gli incontri attuati dal progetto Valorizzazione Proprietà Industriale (seminari/corsi/incontri realizzati)

497 sono le  imprese che beneficiato delle attività assistenziali previste dai bandi Sviluppo d’Impresa, Sviluppo d’Impresa Agricola e Internazionalizzazione. La percentuale di 

soddisfazione rilevata in media per i tre bandi è pari all’88%.

5 territori provinciali sono stati coinvolti nei Progetti territoriali.

Il Punto UNI ha registrato 40 utenti che hanno utilizzato il relativo portale.

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     ■ Associazioni di categoria     □ Consumatori     ■ Sistema finanziario     ■ Mondo del lavoro    □ Fornitori  

Ambito istituzionale :    □ Is%tuzioni locali     □ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane

OBIETTIVO RAGGIUNTO
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PROGRAMMA

Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

RISORSE FINANZIARIE 

PREVISTE

RISORSE FINANZIARIE A 

CONSUNTIVO

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 1 - 

Internazionalizzazione, 

promozione e studi

Impegno dello stanziamento 

territorio

□ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

■ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

■ €

□ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

 □ database      

■ applicativo: 

Oracle App

□ report

Prenotazioni di spesa 

nell'anno/Risorse 

stanziate 

nell'anno*100

≥90% 99% +9% 100%

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

2. Marketing territoriale

Promuovere e valorizzare la qualità e specificità dell’offerta turistica, sostenere la crescita dei distretti commerciali e rendere il territorio attrattivo per le imprese

€ 1.792.000

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     ■ Associazioni di categoria     □ Consumatori     ■ Sistema finanziario     ■ Mondo del lavoro    □ Fornitori  

Ambito istituzionale :    ■ Istituzioni locali     □ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane

L’Ente ha aderito al progetto ERG - Regione Europea della Gastronomia e approvato il relativo protocollo d’intesa (€ 62.500 nel triennio 2015-2017). 

Soggetti promotori del progetto sono la Regione Lombardia, l’Università, la Camera di Commercio e il Comune di Bergamo, la Camera di Commercio e il Comune di Brescia, la 

Camera di Commercio e il Comune di Cremona, la Camera di Commercio e il Comune di Mantova.

La candidatura della Lombardia orientale è stata accettata da IGCAT (Istituto Internazionale per la gastronomia, la cultura le arti e il turismo) che ha riconosciuto il titolo di Regione 

Europea della Gastrononia per l’anno 2017.

€ 1.771.380

OBIETTIVO RAGGIUNTO
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PROGRAMMA

Missione 011 - Competitività e sviluppo delle imprese

005 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

RISORSE FINANZIARIE 

PREVISTE

RISORSE FINANZIARIE A 

CONSUNTIVO

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 1 - 

Internazionalizzazione, 

promozione e studi

Livello di soddisfazione dei 

partecipanti ai percorsi 

formativi

□ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

■ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ database      

□ applica%vo 

■ report

N. questionari con 

valutazione 

positiva/N. 

questionari 

compilati*100

75% 99% +9% 100%

Area 1 - 

Internazionalizzazione, 

promozione e studi

Utenti formati

□ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

■ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

□ database      

□ applica%vo 

■ report

N. utenti formati ≥2.500 5.137 +2.637 100%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

€ 817.144

Sono stati 1.844 gli utenti che hanno partecipato ai due bandi formazione. 1785 gli utenti che hanno beneficiato del voucher. La percentuale di soddisfazione rilevata per il bando 

formazione intercategoriale è stata pari a 91.69%, mentre la percentuale di soddisfazione rilevata per il bando formazione per imprese agricole è stata pari a 88.76%.

I percorsi formativi sono stati erogati attraverso le Organizzazioni di categoria accreditate dalla Camera di Commercio.

Sono stati realizzati 58 interventi di orientamento in Istituti scolastici della provincia, rivolti a 2.181 studenti. La soddisfazione rilevata è stata pari a 77.87%.

Nell'ambito del corso "Alta Formazione per l’internazionalizzazione" si sono svolti 13 eventi/seminari afferenti l’area dell’internazionalizzazione, con la partecipazione di 30 persone.

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

3. Percorsi formativi rivolti alle imprese

Realizzazione  di progetti di formazione coordinati da Azienda Speciale e mirati, anche attraverso il coinvolgimento del sistema associativo in rappresentanza dei diversi settori, che 

consentano l'aggiornamento professionale e la qualificazione e riqualificazione di personale occupato in imprese della provincia. Organizzazione e realizzazione di percorsi di alta 

formazione nell'ambito dell'internazionalizzazione e l'innovazione di impresa rivolti a titolari e dipendenti di impresa.

€ 855.000

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     ■ Associazioni di categoria     □ Consumatori     □ Sistema finanziario     ■ Mondo del lavoro    □ Fornitori  

Ambito istituzionale :    ■ Istituzioni locali     □ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane
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PROGRAMMA

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 2 - Anagrafe e 

regolazione del mercato

Miglioramento processo 

sanzionatorio

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ data

□ SI/NO 

■ database      

□ applica%vo

□ report

Numero Ordinanze 

emesse 

2016/Numero verbali 

di accertamento non 

oblati 2016

60% 71% +11% 100%

Area 2 - Anagrafe e 

regolazione del mercato
Controllo qualità

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ data

□ SI/NO 

■ database      

□ applica%vo

□ report

Pratiche 

verificate/pratiche 

presenti nel 

campione

10% 27% +17% 100%

Area 2 - Anagrafe e 

regolazione del mercato

Miglioramento elenchi 

imprese

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ data

□ SI/NO 

■ database      

□ applica%vo

□ report

Numero posizioni 

imprese controllate 

(al fine di individua-

re codici Ateco e 

descrizione attività  

incongruenti)

≥2.000 2.019 +19 100%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

Missione 012 - Regolazione dei mercati

004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

4. Miglioramento della qualità dei servizi anagrafici

1. Migliorare l'efficienza del procedimento sanzionatorio nel suo complesso mediante la sollecita emissione delle ordinanze

 a seguito di verbali di accertamento non oblati.

2. Implementazione delle procedure di campionamento e controllo  qualità post evasione.                                                                                                                                                                                             

3. Miglioramento della qualità degli elenchi estratti dalla banca dati Registro Imprese                             

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     ■ Associazioni di categoria     □ Consumatori     □ Sistema finanziario     □ Mondo del lavoro    □ Fornitori  

Ambito istituzionale :    ■ Istituzioni locali     ■ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane

1. Sono stati emessi n. 699 provvedimenti di definizione procedimenti sanzionatori su un totale di n. 985 verbali ricevuti nel 2016.

2. Si è proceduto alla verifica di autocertificazioni (pratiche verificate 112, pari al 10%) e di variazione amministratori e soci attività regolamentate (con verifica di 248 posizioni).

3. Sono state verificate e riscontrate le descrizioni delle attività e dei relativi codici Ateco iscritti al Registro imprese, confrontandole con quanto risultante all’Agenzia delle Entrate.
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PROGRAMMA

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

RISORSE FINANZIARIE 

PREVISTE

RISORSE FINANZIARIE A 

CONSUNTIVO

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 1 - 

Internazionalizzazione, 

promozione e studi

Impegno dello stanziamento 

internazionalizzazione

□ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

■ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

■ €

□ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

□ database      

■ applicativo: 

Oracle App

□ report

Prenotazioni di spesa 

nell'anno/Risorse 

stanziate 

nell'anno*100

≥75% 87% +12% 100%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

L’attività svolta  nel 2016 è realizzata principalmente attraverso il bando "Internazionalizzazione", con l’intervento delle Organizzazioni di categoria selezionate quali soggetti attuatori, 

che ha visto 9 soggetti attuatori, € 553.966 finanziamenti erogati,  5.666 ore di consulenza,  2.703 ore di accompagnamento,  93 imprese beneficiarie, 83% gradimento medio espresso.

Si sono svolti i seguenti seminari e incontri formativi:

1. FInanzia la tua impresa! Strumenti finanziari alternativi per l'internazionalizzazione

2. Le nuove regole per lavorare in Svizzera: aspetti normativi, fiscali e doganali

3. Le disposizioni attuative del nuovo codice doganale dell'Unione

4. La normativa SOLAS per le spedizioni via mare: adempimenti e responsabilità

5. Percorsi di accompagnamento in mercati strategici

6. Presentazione dei materiali lapidei e dei marmi orobici

7. Le nuove regole per le imprese che lavorano in Francia

€ 832.198

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

Missione 016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

005 -Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Incrementare la capacità delle imprese bergamasche di operare in modo strutturato ed efficace sui mercati internazionali. Diffondere la cultura  dell’internazionalizzazione, la 

conoscenza dei mercati internazionali e consentire il posizionamento stabile delle imprese sui mercati internazionali

€ 955.000

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     ■ Associazioni di categoria     □ Consumatori     □ Sistema finanziario     □ Mondo del lavoro    □ Fornitori  

Ambito istituzionale :    □ Is%tuzioni locali     ■ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane

5. Internazionalizzazione
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PROGRAMMA

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Segretario Generale
Indice economico di rigidità 

della struttura

□ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

■ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

■ €

□ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

□ database      

■ applicativo: 

Oracle App

□ report

Oneri di struttura 

(Personale + 

Funzionamento)/ 

Proventi correnti

≤55% 48% -7% 100%

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

6. Garantire il rispetto dell'equilibrio economico dell'Ente

Gestire e monitorare con sempre maggior attenzione le risorse disponibili, nel quadro del permanere delle misure di contenimento della spesa pubblica e dei recenti interventi 

legislativi che hanno fortemente ridotto le risorse a disposizione dell'Ente, allo scopo di assicurare il mantenimento della qualità dei servizi offerti, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa

E' stato realizzato un costante monitoraggio delle spese di funzionamento in particolare di quelle oggetto di misure di contenimento e di quelle rientranti nei consumi intermedi. 

Si è redatto il report delle principali entrate e spese e il report dettagliato dello stato di avanzamento relativamente ai conti degli interventi economici.

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     □ Associazioni di categoria     ■ Consumatori     □ Sistema finanziario     □ Mondo del lavoro    ■ Fornitori  

Ambito istituzionale :    □ Is%tuzioni locali     □ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

OBIETTIVO RAGGIUNTO
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PROGRAMMA

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

002 - Indirizzo politico

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Segretario Generale

Azioni per la diffusione della 

cultura dell'integrità e 

dell'etica

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

□ database      

□ applica%vo

■ report

N. rilevazioni ≥1 1 - 100%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

In data 13 maggio 2016 è stata realizzata la conferenza stampa di presentazione progetto "La rete degli sportelli Riemergo delle Camere di commercio lombarde”

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

7. Gestire il ciclo della performance e assicurare un adeguato livello di trasparenza e integrità dell'azione dell'Ente

Attuare il ciclo della performance, il Programma per la trasparenza e l'integrità e il Piano di prevenzione della corruzione nel rispetto delle disposizioni normative e assicurando il 

coordinamento e l'integrazione tra i relativi ambiti

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     ■ Associazioni di categoria     ■ Consumatori     ■ Sistema finanziario     ■ Mondo del lavoro    ■ Fornitori  

Ambito istituzionale :    ■ Istituzioni locali     ■ Rete camerale

Stakeholder interni :   ■ Risorse umane
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PROGRAMMA

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 3 - Gestione risorse

Report sul piano finanziario 

annuale e sugli indicatori 

finanziari 

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

■ numero

□ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

□ database      

■ applicativo: 

Oracle App

□ report

N. report 2 2 - 100%

Area 3 - Gestione risorse
Tempo medio di pagamento 

delle fatture passive

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria 

(avanzamento della spesa)

□ €

□ numero

■ giorni

□ mesi

□ ore

□ minu%

□ data

□ SI/NO 

□ database      

■ applicativo: 

Oracle App

□ report

∑ gg tra data 

ricevimento e data 

mandato di 

pagamento delle 

fatture ricevute e 

pagate/N. fatture 

passive ricevute e 

pagate nell'anno

≤30 gg 13,5 -16,5gg 100%

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

8. Monitorare l'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente

Garantire i macro processi relativi al budget direzionale e alla gestione patrimoniale e finanziaria dell'Ente fornendo il necessario supporto informativo agli organi decisionali dell'Ente 

assicurando il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi

In occasione della predisposizione del Bilancio consuntivo anno 2015 e della Relazione sulla performance 2015 è stata predisposta anche la reportistica per l’analisi della situazione 

finanziaria e patrimoniale dell’Ente.  

Il tempo medio di pagamento delle fatture passive nel 2016 è stato pari a circa 14 gg e si conferma al di sotto della soglia di 30 gg definita dalla Legge. Il dato, con periodicità 

trimestrale, è pubblicato in Amministrazione trasparente all’indirizzo 

http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/camera/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell-amministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/

Sistema economico-produttivo :   ■ Imprese     □ Associazioni di categoria     ■ Consumatori     □ Sistema finanziario     □ Mondo del lavoro    ■ Fornitori  

Ambito istituzionale :    □ Is%tuzioni locali     □ Rete camerale

Stakeholder interni :   □ Risorse umane

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto

OBIETTIVO RAGGIUNTO



Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2016 - Rapporto sui risultati

PROGRAMMA

Missione 032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

OBIETTIVO COLLEGATO

DESCRIZIONE

ATTIVITA' REALIZZATE

RISORSE FINANZIARIE 

PREVISTE

RISORSE FINANZIARIE A 

CONSUNTIVO

STAKEHOLDER

RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO

PERFORMANCE 2016

CDR INDICATORE TIPOLOGIA
UNITA' DI 

MISURA
FONTE FORMULA

RISULTATO 

ATTESO 2016

RISULTATO 

RAGGIUNTO 

2016

SCOSTAMENTO

% RAGGIUNGI-

MENTO 

OBIETTIVO

Area 3 - Gestione risorse

Corsi realizzati con la 

partecipazione del personale di 

più Uffici

■ realizzazione fisica 

(prodotti/ servizi erogati)

□ risultato (output)

□ impa"o (outcome)

□ realizzazione finanziaria

□ €

■ numero

□ giorni

□ data

□ SI/NO 

■ database      

□ applica%vo 

□ report

N. corsi organizzati 4 8 +4 100%

OBIETTIVO RAGGIUNTO

€ 22.418

Sono stati organizzati i seguenti corsi: 

- Leader di te stesso (20 dipendenti partecipanti) 

- Formazione in e-learning su protocollo informatico (tutti i dipendenti)

- Trasparenza, anticorruzione e privacy alla luce delle novità introdotte dal decreto attuativo della riforma Madia – in compartecipazione con la Provincia)  (nr. 18 dipendenti)

- Definizione obiettivi e indicatori per piano performance (15 dipendenti)

- Corsi obbligatori in materia di sicurezza sul posto di lavoro (2 dipendenti)

- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (tutti i dipendenti)

- Gli obblighi di trasparenza della Pubblica Amministrazione ( 23 dipendenti)

- Ge.Doc. – Gestione documentale (70 dipendenti)

9. Promuovere i processi di condivisione delle informazioni e valorizzazione delle professionalità dell'Ente

Promuovere o, laddove già esistenti, implementare i processi di condivisione delle informazioni e di valorizzazione delle professionalità al fine di accrescere il benessere organizzativo e 

ambientale, anche con modalità di formazione che valorizzano le risorse interne e le tecnologie informatiche  e in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.

€ 38.000

Sistema economico-produttivo :   □ Imprese     □ Associazioni di categoria     □ Consumatori     □ Sistema finanziario     □ Mondo del lavoro    □ Fornitori  

Ambito istituzionale :    □ Is%tuzioni locali     □ Rete camerale

Stakeholder interni :   ■ Risorse umane

< 50% obiettivo non raggiunto; tra il 50% e il 70% obiettivo parzialmente raggiunto; >70% obiettivo raggiunto


