
 

 

 

DELIBERAZIONE N.58 ADOTTATA DELLA GIUNTA CAMERALE 
NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2018 

 
 

OGGETTO MODIFICA AL “PIANO DELLA PERFORMANCE” PER IL TRIENNIO 
2018-2020 
 
Relatore: il Presidente 

 
Il Presidente invita il Vice Presidente a riferire sull’argomento. 
 
Il Relatore ricorda che la Giunta della Camera di Commercio di Salerno, con delibera n. 3 
del 29 gennaio 2018, ha approvato il Piano della performance per il triennio 2018-2020, 
secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i..  
 
In caso di ritardata o mancata approvazione del predetto Piano nei termini previsti, 
l'amministrazione avrebbe dovuto comunicare tempestivamente le ragioni del mancato 
rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica (art. 10, comma 5, del 
D.Lgs. 150/2009).  
 
Il Piano approvato recava, con riferimento agli obiettivi diversi da quelli Si/No, oltre al 
mantenimento degli incrementi medi dei target del 15%, anche un incremento di alcuni 
altri indicatori, quali ad esempio: 
- previsione di maggiori verifiche di strumenti metrici 
- previsione di maggiori percorsi di alternanza scuola lavoro 
- previsione di una minore incidenza dei costi strutturali.  
 
Infine erano stati inseriti dei nuovi obiettivi relativi all'esito della rilevazione della 
People Satisfaction ed all'evasione delle pratiche di iscrizione delle società entro tre 
giorni. 
 
Al riguardo, il Vice Presidente Gallo aveva rappresentato la necessità di inserire nel 
Piano della Perfomance alcuni indici atti ad evidenziare i tempi di risposta su alcune 
linee di attività della struttura amministrativa. 
 
Tali indici possono rappresentare uno strumento di comunicazione da parte della Giunta 
camerale nei confronti delle Associazioni, delle Imprese e degli altri stakeholder, per una 
sintetica ed espressiva valutazione degli standard di funzionamento dell’Ente. 
 
Il Presidente aveva condiviso appieno la proposta del Vice Presidente Gallo e invitato il 
Segretario Generale a proporre, per una successiva integrazione del Piano, alcuni indici 
aventi la finalità sopra descritta. 
 



Per cui la delibera adottata disponeva di "procedere, in un successivo momento, alla 
modifica del Piano, con l’integrazione di ulteriori indici in grado di evidenziare i tempi 
di risposta su alcune linee di attività che la struttura amministrativa è in grado di 
soddisfare nei confronti dell’utenza". 
 
Inoltre, considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), stabilisce che “… nel Piano della Performance sia 
esplicitamente previsto il riferimento ad obiettivi, indicatori e target relativi ai 
risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione e dei Programmi triennali della trasparenza…” si propone di aggiungere al 
Piano della performance quattro ulteriori indicatori, relativi al monitoraggio 
dell'attuazione del PTPC. 
 
Pertanto, alla luce delle riflessioni e proposte di cui sopra, di seguito, si riportano dei 
nuovi indicatori che si aggiungono, per l'anno 2018, a quelli già approvati. 
 
Elenco modifiche da apportare al Piano della Performance per l'anno 2018: 
 
- Obiettivo Strategico 3.2 "Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa", nuovo 
indicatore "Registro delle Imprese - lavorazione modelli S1 non sospesi, con target <= 3 
gg. 
 
- Obiettivo Strategico 7.1 "Supporto alle imprese per l'apertura internazionale", nuovo 
indicatore "Promozione e sviluppo economico - Contributi Fiere - tempo medio di 
liquidazione dei contributi (dalla data di acquisizione di IBAN e DURC), con target <= 10 
gg. 
 
- Nuovo Obiettivo Strategico/Operativo 10.4 "Miglioramento dell'efficienza/efficacia 
interna", nuovo indicatore "Bilancio, Finanze e Risorse - tempo massimo emissione del 
mandato, a decorrere dall'atto di liquidazione, con target <= 15 gg. 
 
- Obiettivo Strategico 10.3 "Modulare un sistema di incremento delle entrate", nuovo 
indicatore "Diritto annuo e contenzioso tributario - tempo intercorrente tra la richiesta 
di discarico e la sospensione della riscossione, con target <= 15 gg. 
 
Indicatori per il monitoraggio del PTPC: 
 
- Obiettivo Strategico 2.1 "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito 
dall'utenza", nuovo indicatori: 
 a) "Anticorruzione - Registro delle Imprese - assegnazione casuale pratiche da 
lavorare, con target SI/NO; 
 b) "Anticorruzione - Registro delle Imprese - turnazione degli addetti tra 
lavorazione pratiche telematiche e sportelli, con target SI/NO; 
 c) "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza", 
nuovo indicatore "Anticorruzione - Regolazione e tutela del mercato - rotazione sulle 
aree geografiche della provincia degli ispettori metrici, con target SI/NO; 
 d) "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza", 
nuovo indicatore "Anticorruzione - Diritto annuo e contenzioso tributario - turnazione 
interventi in rappresentanza dell'Ente innanzi ai diversi gradi di giustizia tributaria, con 
target SI/NO. 



Il Vice Presidente chiede alla Giunta di condividere una raccomandazione agli uffici circa 
la necessità di non chiedere ulteriore integrazione della documentazione  rispetto alla 
prima richiesta con un oggetto più esteso, per quanto concerne i contributi concessi alle 
imprese.  

 
Per quanto sopra esposto il relatore invita la Giunta a procedere alla modifica del Piano 
della Performance, approvato per il triennio 2018-2020,  con delibera n. 3 del 29 gennaio 
2018. 
 

 
LA GIUNTA 

 
Udito il Relatore. 
 
Visto il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e sue s.m.i.; 

Visto il "Protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e 
Unioncamere per l'attuazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 150/2009 e l'ottimizzazione 
del lavoro pubblico nelle autonomie funzionali-Camere di commercio e in Unioncamere" 
stipulato in data 04.02.2010 e la "Convenzione tra la Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche e l'Unione Italiana delle Camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura" stipulata in data 11.05.2010; 

Vista la propria delibera n. 161 del 28 dicembre 2011, recante l’approvazione del “Sistema 
misurazione e valutazione della performance”; 

Vista la propria delibera n. 3 del 29 gennaio 2018, recante l’approvazione del “Piano della 
Performance” per il triennio 2018-2020; 

Vista la necessità di provvedere alla modifica del Piano della Performance 2018-2020, con 
particolare riferimento agli obiettivi 2018, rideterminati in relazione alla reale e concreta 
attività gestionale ed alle risorse assegnate rispetto alle quali risultano, quindi, 
effettivamente compatibili e realizzabili; 

Ritenuto di condividere la proposta di modifica del “Piano delle Performance” per il 
triennio 2018-2020 avanzata dal relatore; 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento, Capo Ufficio Ciclo 
della Performance, dott. Gerardo Martinangelo,  in ordine alla legittimità dell'istruttoria; 

Visto il parere espresso dal Segretario Generale, dott. Raffaele De Sio, il quale, dopo aver 
verificato la rigorosa osservanza di tutte le condizioni di legittimità dell’atto, ha dichiarato 
che nulla osta all’adozione delle decisioni consequenziali, assumendo, in relazione alla 
propria funzione, la responsabilità circa gli effetti che l’atto è chiamato a produrre; 

Su proposta del Relatore,  

Presenti e votanti n. 7  componenti; 

Ad unanimità di voti palesemente espressi 



 
 

DELIBERA 
 
 di approvare ed adottare il Piano delle Performance per il triennio 2018-2020, con 
le modifiche proposte, così come di seguito indicate: 
 
- Obiettivo Strategico 3.2 "Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa", nuovo 
indicatore "Registro delle Imprese - lavorazione modelli S1 non sospesi, con target <= 3 gg. 
 
- Obiettivo Strategico 7.1 "Supporto alle imprese per l'apertura internazionale", nuovo 
indicatore "Promozione e sviluppo economico - Contributi Fiere - tempo medio di 
liquidazione dei contributi (dalla data di acquisizione di IBAN e DURC), con target <= 10 
gg. 
 
- Nuovo Obiettivo Strategico/Operativo 10.4 "Miglioramento dell'efficienza/efficacia 
interna", nuovo indicatore "Bilancio, Finanze e Risorse - tempo massimo emissione del 
mandato, a decorrere dall'atto di liquidazione, con target <= 15 gg. 
 
- Obiettivo Strategico 10.3 "Modulare un sistema di incremento delle entrate", nuovo 
indicatore "Diritto annuo e contenzioso tributario - tempo intercorrente tra la richiesta di 
discarico e la sospensione della riscossione, con target <= 15 gg. 
 
Indicatori per il monitoraggio del PTPC: 
 
- Obiettivo Strategico 2.1 "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito 
dall'utenza", nuovo indicatori: 
 a) "Anticorruzione - Registro delle Imprese - assegnazione casuale pratiche da 
lavorare, con target SI/NO; 
 b) "Anticorruzione - Registro delle Imprese - turnazione degli addetti tra 
lavorazione pratiche telematiche e sportelli, con target SI/NO; 
 c) "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza", nuovo 
indicatore "Anticorruzione - Regolazione e tutela del mercato - rotazione sulle aree 
geografiche della provincia degli ispettori metrici, con target SI/NO; 
 d) "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza", nuovo 
indicatore "Anticorruzione - Diritto annuo e contenzioso tributario - turnazione interventi 
in rappresentanza dell'Ente innanzi ai diversi gradi di giustizia tributaria, con target 
SI/NO. 
 
 di darne idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente camerale. 
 

La presente deliberazione è esecutiva in virtù dell’art. 4 della Legge 29/12/1993 n. 580, 
come modificato dall’art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 e sarà affissa 
nell’Albo camerale informatico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/09. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

(dott. Raffaele DE SIO) 
IL PRESIDENTE 

(Ing. Andrea PRETE) 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i. 
 


