
 
Piano della performance 2020 

 Allegato - Obiettivi legati ai processi di       
riorganizzazione e di fusione derivanti dalla      
disciplina del D. Lgs. 2019/2016 (art. 67 comma 10         
CCNL 21.5.2018) 

Ambito strategico: 2 Regolazione del mercato  

Obiettivo strategico: 2.1 - Armonizzazione delle procedure adottate        
dalle sedi del Registro delle Imprese e implementazione della         
digitalizzazione dei servizi  

Obiettivo operativo: 2.1.1.D - Mantenimento a regime dei servizi resi dall’ufficio           
A.Q.I.  (art. 67 comma 10 ccnl 21/05/2018) 

 
Descrizione obiettivo 

Offrire alle srl start up innovative il servizio di assistenza qualifica attraverso lo svolgimento              
delle seguenti attività: assistenza per la compilazione della pratica per il RI; registrazione             
dell’atto e dello statuto all’Agenzia delle Entrate; adeguata verifica antiriciclaggio;          
addestramento e formazione del personale addetto all’ufficio. 
 
CdR: Area Registro Imprese  
Responsabili: Posizioni organizzative registro imprese 
Risorse umane coinvolte: n. 6 dipendenti (n. 1 cat. D, n. 5 cat. C) 
 

Indicatori Algoritmo Target 

 KPI 2.1.1.d - Livello di operatività 

dell'Ufficio A.Q.I 

 

 2.1.1.d - Numero attività realizzate 

nell'anno per AQI / 2.1.1.d - Numero 

attività programmate nell'anno per AQI 

Unità misura: N. 

(Fonte Atti d'ufficio)  

>= 100%  

 
Quantificazione temporale: 120 gg 
Quantificazione economica: € 11.759,55. 



Obiettivo strategico: 2.2 - Garantire la tutela delle imprese, del          
consumatore e della fede pubblica: contrastare la contraffazione e         
rafforzare la vigilanza sul mercato e sui prodotti  
 

Obiettivo operativo: 2.2.2.B - Predisposizione del tariffario regionale per lo          
svolgimento delle attività metrologiche previste dal DM 93/2017 (art. 67 comma           
10 ccnl 21/05/2018) 

 
Descrizione obiettivo 

Predisposizione del tariffario regionale per lo svolgimento delle attività metrologiche 
 
CdR: Area Regolazione del mercato  
Responsabili: Posizioni organizzative Regolazione del mercato 
Risorse umane coinvolte: n. 5 dipendenti (n. 2 cat. D, n. 3 cat. C) 
 

Indicatori Algoritmo Target 

KPI 2.2.1.B - Predisposizione tariffario 

regionale per le attività metrologiche da 

sottoporre alla Giunta 

  

M1 2.2.1.B Predisposizione tariffario 

regionale per le attività metrologiche da 

sottoporre alla Giunta entro l'anno 

(Fonte Rilevazione interna) 

 

SI 

 
Quantificazione temporale: 15 gg 
Quantificazione economica: € 1.529,90. 

 

Ambito strategico: 3 Governance  

Obiettivo strategico: 3.1 - Promozione della linea politica della         
governance camerale 

Obiettivo operativo: 3.1.4. - Organizzazione ufficio legale per la tutela della           
Camera regionale in ambito giudiziale e stragiudiziale (art. 67 comma 10 ccnl            
21/05/2018) 
 

Descrizione obiettivo 

Organizzazione ufficio legale per assicurare, in un'ottica di economicità ed efficienza, la            
tutela della Camera regionale in ambito giudiziale e stragiudiziale, con esclusione cause ad             



elevata specializzazione. 
  
 
CdR: Area Segreteria Generale 
Responsabili: Segretario Generale 
Risorse umane coinvolte: n. 3 dipendenti (n. 1 cat. D e 2 cat. C) 
 

Indicatori Algoritmo Target 

KPI 3.1.4 - Grado procedimenti istruiti 

dall'ufficio legale interno nel rispetto dei 

termini di legge in materia di decadenza 

e prescrizione sul totale dei 

procedimenti assegnati 

 

M1 3.1.4. - Numero procedimenti 

giudiziali e stragiudiziali istruiti / M2 

3.1.4. Numero procedimenti giudiziali e 

stragiudiziali assegnati dall'Ente 

Camerale 

(Fonte Atti d'ufficio) 

 

>= 100,00 % 

 

 
Quantificazione temporale: 20 gg 
Quantificazione economica: € 1.831,45. 
 

Ambito strategico: 4 Organizzazione e risorse  

Obiettivo strategico: 4.1 - Attività di armonizzazione di atti e          
procedure a seguito costituzione della nuova Camera 
 
Obiettivo operativo: 4.1.1.B - 4.1.1.B - Piano triennale dell'informatica 2020 -           
organizzazione del file server unico regionale (art. 67 comma 10 ccnl           
21/05/2018) 
 
Descrizione obiettivo 

Organizzazione del file server unico regionale HCR e dominio di lavoro con l'adozione di una               
policy per il corretto utilizzo degli spazi condivisi. 
 
CdR: Area Servizi Interni 
Responsabile: PO “Provveditorato – Servizi tecnologici”  
Risorse umane coinvolte:  n. 3 dipendenti (n. 3 cat. C)  
 

Indicatori Algoritmo Target 

KPI 1 4.1.1.B - Programmazione delle 

attività da realizzare per l'adozione del 

file server unico 

 

M1 4.1.1.B Programmazione delle attività 

da realizzare per l'adozione del 

file server unico 

 

Entro 31/03/2020 

 

 

 



 

 

KPI2 4.1.1.B - Grado di realizzazione 

delle attività programmate entro il mese 

di marzo 

 

 

 

M2 4.1.1.B Numero delle attività 

realizzate per l'adozione del file server 

unico / M3 4.1.1.B Numero delle attività 

programmate per l'adozione del file 

server unico 

 

 

>= 90,00 % 

 
Quantificazione temporale: 24 gg 
Quantificazione economica: € 2.243,21. 
 

Obiettivo operativo: 4.1.3.B - 4.1.3.B - Razionalizzazione flussi documentali         
(punto 6.1.1 RPP 2020): a) Condivisione di Oggettario per creazione dei           
fascicoli; b) attivazione dei servizi di spedizione online (art. 67 comma 10 ccnl             
21/05/2018) 

 
Descrizione obiettivo 

Razionalizzazione flussi documentali (punto 6.1.1 RPP 2020): a) Condivisione di Oggettario           
per creazione dei fascicoli: anche in vista adozione nuovo titolario, prevede la creazione di              
oggetti base condivisi con gli uffici per una razionale gestione documentale; b) attivazione             
dei servizi di spedizione online: progetto di dematerializzazione dei documenti che devono            
essere spediti in via analogica con l'adesione ai servizi online del fornitore dei servizi postali. 
 
 
CdR: Area Servizi Interni 
Responsabili: PO Compliance e Flussi Documentali 
Risorse umane coinvolte: n. 10 (n. 2 cat. D, n. 7 cat. C, n. 1 cat. B)  
 

Indicatori Algoritmo Target 

KPI4.1.3.B1 - Grado di 

coinvolgimento 

degli uffici camerali nella creazione 

dell’oggettario 

 

 

 

KPI 4.1.3.b2- Introduzione servizi 

spedizione on-line 

 

4.1.3.b - N° uffici coinvolti nella 

creazione dell’oggettario / 4.1.3.b N° 

uffici camerali 

(Fonte Atti d'ufficio software 

Infocamere) 

 

 

M1 4.1.3.b2- Introduzione servizi 

spedizione on-line 

(Fonte rilevazione interna) 

>= 70,00 % 

 

 

 

 

 

 

Entro 31/12/2020 

 

 
Quantificazione temporale: 150 gg 
Quantificazione economica: € 14.282,12. 



 

Obiettivo strategico: 4.2 - Accorpamento e riorganizzazione Camera        
delle Marche 

Obiettivo operativo: 4.2.3.F - 4.2.3.F - Predisposizione della bozza del          
programma biennale degli acquisti di beni e servizi (art. 67 comma 10 ccnl             
21/05/2018) 

 
Descrizione obiettivo 
Predisporre la bozza del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
 
CdR: Area Servizi Interni 
Responsabile: PO “Provveditorato – Servizi tecnologici”  
Risorse umane coinvolte:  n. 7 (n. 2 cat. D e n. 5 cat. C)  
 

Indicatori Algoritmo Target 

KPI 4.2.3.F - Predisposizione della bozza 

del programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi entro 90 gg. dalla data 

di approvazione del preventivo 

M1 4.2.3.F Predisposizione della bozza 

del programma biennale degli acquisti 

(Fonte Rilevazione interna) 

  

Entro 19/03/2020 

 

 
Quantificazione temporale: 35 gg 
Quantificazione economica: € 3.637,02. 

 

Obiettivo operativo: 4.2.4.A - 4.2.4.A - Armonizzazione nell'applicazione dei         
principi contabili alle principali voci di bilancio in conseguenza         
dell'accorpamento  (art. 67 comma 10 ccnl 21/05/2018) 
 
Descrizione obiettivo 

Garantire l'applicazione di uniformi principi di redazione del bilancio applicati alle diverse            
voci economiche di costo e di ricavo comprese nel Piano dei Conti nonché di omogenei               
criteri di valutazione delle attività e delle passività in coerenza con i vigenti principi contabili               
applicati alle Camere di commercio 
 
 
CdR: Area Servizi Interni 
Responsabili: P.O. servizi economico-finanziari e relazioni sindacali 
Risorse umane coinvolte: n. 5 (n. 2 cat. D e 3 cat. C) 
 



Indicatori Algoritmo Target 

KPI 4.2.4.A Applicazione dei nuovi 

standard al bilancio di esercizio 2019 e 

all'aggiornamento 2020 

 

M1 4.2.4.A Applicazione dei nuovi 

standard al bilancio di esercizio 2019 e 

all'aggiornamento 2020 

(Fonte Bilancio) 

 

Entro 30/12/2020 

 

 
Quantificazione temporale: 100 gg 
Quantificazione economica: € 10.689,59. 
 

Obiettivo strategico: 4.3 - Accorpamento e riorganizzazione della        
Camera di Commercio delle Marche: garantire un adeguato livello         
di riscossione del diritto annuale mediante armonizzazione delle        
procedure 

Obiettivo operativo: 4.3.1.A - 4.3.1.A - Emissione ruolo esattoriale relativo alle           
violazioni del diritto annuale dell'anno 2016  (art. 67 comma 10 ccnl 21/05/2018) 
 
Descrizione obiettivo 

L'obiettivo della Camera è quello di emettere il ruolo esattoriale relativo alle violazioni del              
diritto annuale dell'anno 2016 unico per tutte le sedi. 
 
 
CdR: Area Servizi Interni 
Responsabili: P.O. diritto annuale 
Risorse umane coinvolte: n. 8 (n. 2 cat. D e n. 6 cat. C) 
 

Indicatori Algoritmo Target 

KPI 4.3.1.A - Emissione ruolo 

esattoriale diritto annuale 

annualità 2016 

 

 

M1 4.3.1.A Emissione ruolo esattoriale diritto 

annuale annualità 2016 entro l'anno 

(Fonte Rilevazione interna) 

  

Entro 31/12/2020 

 

 

 
Quantificazione temporale: 80 gg 
Quantificazione economica: € 7.157,78.  
 
Quantificazione economica complessiva (totale delle risorse      
integrative da imputare al fondo del salario accessorio del         
personale dipendente non dirigente ANNO 2020): € 53.130,63. 
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