
1 Allegato 2_Consuntivo Obiettivi operativi

Responsabilità/ area TITOLO AZIONI  INDICATORE Revisione target % Raggiungimento NOTE OIV

2.2.3 Area Servizi alle imprese Incremento formazione interna Formazione interna specifica dell’area Servizi alle Imprese sulla Nuova Guida Interattiva n. riunioni 6 riunioni >min 8 persone
6 riunioni - 64 persone (media 

10,7/incontro)
OK

2.2.5
Segreteria Assistenza 

Giuridica

 Incrementare l'attività di assistenza agli uffici 
con eventuale focus su impatti giuridici della 

riforma 

Potenziamento dell'attività di azioni formative (iniziata nel 2015) rivolte ai singoli uffici 
su novità normative, argomenti ricorrenti o ritenuti dall'Ufficio stesso appropriati. 
Elaborare il report annuale delle azioni svolte  per il S.G. 

 Report annuale al Segretario Generale; n. 
azioni formative 

10 azioni  10 azioni OK

2.2.6 Ufficio Provveditorato  Aggiornare la situazione patrimoniale  al fine 
del puntuale allineamento con i dati a bilancio 

1) verifica beni inventariati ed eventuali correzioni / integrazioni. 2) Valutazione di 
possibilità di scarico inventariali. 3) Consegna delle schede di carico ai vari uffici.

  fase 1) entro il 31/08/2016
fase 2) e 3)  entro 31/12/2016

 rispetto delle scadenze
   fase 1) entro il 31/08/2016

fase 2) e 3)  entro 31/12/2016 
OK

2.2.7
Segreteria Assistenza 

Giuridica
Miglioramento comunicazione con destinatari 

istituzionali

1) sistematizzare le funzioni della segreteria nell’ambito degli eventi organizzati da 
I.TER  2) semplificare e velocizzare le comunicazioni con i destinatari istituzionali della 
Camera attraverso il raggruppamento di contatti, con creazione di messaggi 
standardizzati semplici per la trasmissione di inviti e comunicazioni ricorrenti.

1) Numero di incontri di coordinamento 
con l'Azienda I.TER

2) collegamento database indirizzi file-
maker/posta entro 31/12/2016

 1) n. 5 incontri
2) rispetto dei tempi 

 1) n. 8 incontri
2) rispetto dei tempi 

OK

2.2.8 Area Servizi alle imprese  Aumentare l'efficienza nella gestione  
dell’archivio dell'area Servizi alle Imprese 

Definizione destinazione finale di parte documentazione storica (n. 123 raccoglitori) Report destinazione documentazione entro il 30/09/2016 entro il 30/09/2016 OK

2.2.9
Regolazione Mercato - 

Ufficio Vigilanza e Sanzioni
 Aumento dell'efficienza nella gestione  

Ordinanze - sanzioni e ruoli 

Ridurre del tempo tra l'emissione della sanzione e l'emissione della relativa ordinanza; 
evadere tutte le ordinanze relative alle sanzioni 01/07/2012 al 31/12/2013; emettere 
ruolo esattoriale per le ordinanze di ingiunzione anni 2012-2013 entro il 31/12

 1) Sanzioni dal 01/07/2012 al 31/12/2013 
(n. 279)

2) Ordinanze ingiunzione anni 12-13 (n. 168 
escluse REA) 

31/12/2016

1) Sanzioni dal 01/07/2012 al 
31/12/2013 (n. 279)

2) Ordinanze ingiunzione anni 12-
13 (n. 168 escluse REA)

OK

2.2.10
Regolazione del mercato - 

Ufficio Metrico
 Aumento dell'efficienza  nell'attività di 

vigilanza metrologica 

Raggiungere un n. complessivo di strumenti verificati in vigilanza e di verifiche in 
sorveglianza >= al n. del 2015  su centri tecnici, laboratori, strumenti e orafi, con un 
riduzione del fabbisogno di personale

 N. complessivo di strumenti verificati in 
vigilanza e di verifiche in sorveglianza 

 >=anno precedente
n. 156 nel 2015
n. 190 nel 2016

Si ribadisce l'opportunità di 
individuare il valore di 
riferimento dell'anno 

precedente, direttamente 
all'interno del target

2.2.11
Amministrazione interna - 

Bilancio e contabilità e 
provveditorato

 Automatizzare la gestione del ciclo del passivo   
Gestire con approvazioni automatiche i  centri di costo al fine di evitare le duplicazioni 
dei compiti, assicurando il rispetto di tutte le normative previste e  velocizzando i tempi 
di esecuzione 

% di centri di costo gestiti esclusivamente 
con approvazioni automatiche

100% dei centri di costo su cui 
non insistono contributi

100% dei centri di costo su cui non 
insistono contributi

OK

2.2.12 Ufficio servizi Informatici
 Perfezionare l'utilizzo degli strumenti 

dell'agenda digitale
Formazione del personale: contestualizzazione giuridica e conoscenza pratica degli 
strumenti di firma digitale, identità digitale, dati aperti. 

 rispetto del target 
50% personale della CCIAA e 

delle Aziende formato
Formazione di 66/119 (55%) OK

2.2.13
Azienda Speciale Funzioni 
Delegate uff. carburanti

 Migliorare efficienza servizi: riorganizzare 
l'attività di rilascio della firma digitale 

Supporto al rilascio dei dispositivi firma digitale: formazione collaboratori  rispetto del target 
Formazione di n. 2 unità entro il 

31/12 
N. 2 unità formate OK

2.2.14
S.G. - Area Servizi alle 

imprese
 Razionalizzazione indirizzi PEC Registro 

Imprese 
Ricezione elenchi PEC anomale da Infocamere - Pubblicazione sito camerale - 
Trasmissione al Giudice del Registro degli Elenchi per decreto cancellazione

1) Avvio procedimento
2) Trasmissione al GdR elenchi PEC da 

cancellare entro 31/12

1) >= 300 PEC
2) >=2

1) 316 PEC
2) n. 4 Elenchi

OK

LINEA STRATEGICA - 2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1  -  Potenziare le capacità di internazionalizzazione delle imprese  attraverso: - relazioni con OCSE - relazioni con soggetti  istituzionali - Friuli  Future Forum

CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE                                                                                                                                                               ALLEGATO 2 - OBIETTIVI OPERATIVI ANNO 2016 - ANALISI CONSUNTIVO OIV

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - Valorizzare le nuove imprese attraverso la  collaborazione con le Partecipate camerali, Enti ed Istituzioni economiche

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.2  Riforma P.A. - Semplificazione amministrativa:  ottimizzare l'organizzazione interna  per garantire  gli obiettivi strategici

IMPRESE, TERRITORIO  E CONSUMATORI

PROCESSI INTERNI
LINEA STRATEGICA - 2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

LINEA STRATEGICA - 1. INTERVENTI INNOVATIVI A SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 



2 Allegato 2_Consuntivo Obiettivi operativi

Responsabilità/area TITOLO AZIONI  INDICATORE NOTE OIV

2.4.1
 Migliorare la campagna informativa 

ambientale MUD 

 Incrementare l'attività di informazione sugli obblighi relativi alla tenuta dei registri di 
carico scarico rifiuti e della dichiarazione MUD promuovendo l’attività con eventi 
informativi  

 Numero eventi informativi realizzati entro 
30/06/2016 

>=3 3 OK

2.4.4
 Migliorare le attività di diffusione della 

cultura brevettuale incrementando l'attività di 
informazione di base 

 Incrementare l'attività di consulenza. Riorganizzazione dell'Ufficio e delle modalità 
richiesta informazioni, formazione del personale, acquisizione banche dati marchi, 
promozione 

Incremento accessi di consulenza ufficio 
rispetto anno precedente

25% 39% OK

2.4.5 Urp, Servizi informatici 
 Migliorare l'attività  dell'Urp mediante 
razionalizzazione e rafforzamento della 

comunicazione esterna 

1. collaudare lo strumento mailchimp e profilare i destinatari delle campagne per 
comunicare con imprese e cittadini attraverso newsletter camerale e campagne di 
comunicazione alle imprese.  Uffici coinvolti: URP e uff. informatici  per attivazione e 
funzionamento dello strumento; collaborazione con uff. statistica e Iter per profilatura 
destinatari campagne.
2. potenziare attività di front-office con il coinvolgimento di due unità per l'attività 
informativa di primo contatto con l'utenza camerale.

Rispetto dei tempi
1.a entro 31 marzo collaudo strumento 
mailcimp e profilatura destinatari delle 
campagne. 1.b entro 31 luglio a regime 
realizzando azioni per conto degli uffici

2. entro giugno avvio attività front-office 
entrata utenti

rispetto dei tempi

1.a entro 31 marzo collaudo 
strumento mailcimp

1.b entro 31 luglio a regime 
realizzazione azioni

2. 01/04 avvio attività front-office 
entrata

OK

2.4.7
Amministrazione interna - 
Ufficio Servizi Informatici

 Potenziare il  Sito Istituzionale 
Analisi e sviluppo di soluzione integrata per la pubblicazione degli atti procedure di 
acquisto (nuovo codice appalti)

Definizione di applicativo interno e pagina 
web integrati

Entro 31/12/2016
Applicativo definito entro 

31/12/2016
OK

2.4.8 Area servizi alle imprese  Migliorare la comunicazione esterna dell’area 
Servizi alle Imprese 

1. Revisionare le sezioni del sito istituzionale dedicate al RI 
2. Migliorare il servizio di call center formando una unità  aggiuntiva  di personale 
dedicato entro il 31/12

 1. n. schede revisionate, rispetto dei tempi
2. una unità  aggiuntiva di personale 

formata entro 31/12 

1. 20% schede RI (su un totale di 
27)  - 50% schede attività 

regolamentate (su un totale di 17) - 
100% schede AIA (SU UN TOTALE 

DI 5)
entro il 31 dicembre

8/27
16/17

5/5
OK

2.4.9  Riqualificare l'area Geoeconomia del sito 
istituzionale 

 Pubblicare report nella sezione nella sezione "Mercati"   n. report pubblicati 6 report 10 report OK

2.4.10  Riqualificare i "prodotti" editoriali del Centro 
Studi 

 Migliorare, implementare alcuni report trasformandoli in "prodotti" editoriali  n.  report (2 nel primo semestre e 4 nel 
secondo semestre) 

6 report anche in inglese 13 report
(di cui 1 in inglese)

OK

2.4.11
 Valorizzare il patrimonio informativo della 
Camera di Commercio (Open Data e Sistan)  

 Consolidare le sinergie con il  il Sistema Statistico Nazionale e Unioncamere Veneto; 
Partecipare ad incontri nell'ambito dei progetti Open data e diffondere gli studi ne la 
"rete statistica per il Paese" del Sistan 

 n. incontri e condivisione studi 
3 incontri formativi e 

condivisione degli Studi nella 
rete Sistan

3 incontri formativi OK

Responsabilità/ area TITOLO AZIONI  INDICATORE NOTE OIV

2.7.6 Ufficio Provveditorato  Ricerca dell'equilibrio economico e finanziario - 
monitorare costi di funzionamento 

 Adottare il regolamento sulle sponsorizzazioni - Approvare il regolamento entro il 
30/04/2016

 rispetto della tempistica 30/04/2016
Presentato in Giunta il 19/04

Approvato il 07/06
OK

2.7.7 Ufficio Diritto Annuale  Ricerca dell'equilibrio economico e finanziario - 
monitorare gli incassi del diritto annuale  

Elaborare le tabelle mensili contententi gli incassi dei versamenti spontanei e a mezzo 
ruolo , per anno di competenza e distinguendo diritto-sanzioni-interessi, la tabella delle 
entrate dell'anno corrente e raffronto andamento con anni precedenti.

rispetto della scadenza
Scadenza entro il giorno 20 del 

mese successivo

12 tabelle incassi versamenti
12 tabelle incassi ruolo

entro 20 mese successivo
OK

2.7.8 Ufficio Bilancio e contabilità  Ricerca dell'equilibrio economico e finanziario - 
aumentare le disponibilità liquide 

Inviare i solleciti delle fatture commerciali  insolute del 2015 % di fatture sollecitate 70% 81,4% OK

ECONOMICO - FINANZIARIO
2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

OBIETTIVO STRATEGICO 2.6  - Revisionare  il sistema delle partecipazioni

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.7 - Equilibrio economico e impiego delle risorse assegnate:  contenimento costi e aumento ricavi (anche da deleghe regionali)

OBIETTIVO STRATEGICO 2.5 - Performance, Trasparenza e Anticorruzione

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 - Valorizzare le attività della Cciaa attraverso la Comunicazione

 OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 - Garantire risorse anche attraverso l'istituzione di un nuovo servizio sui progetti europei

2. CONSOLIDAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI EROGATI

Centro Studi-Ufficio 
Statistica e Prezzi

Regolazione Mercato - 
Ufficio Vigilanza e Sanzioni

INNOVAZIONE E CRESCITA
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