
Allegato b) 

Relazione riassuntiva/esplicativa dei benefici connessi ai processi di 
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività che comportano il 
raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità, giustificando un 
incremento delle  risorse decentrate del personale non dirigente nell'anno 2015. 

 
 
Negli ultimi anni, ha acquistato una sempre maggior importanza, in ambito 

pubblico, la programmazione delle attività, al fine del conseguimento di obiettivi, volti al 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa. 

Schematicamente, i contenuti dell’intero processo di programmazione possono 

essere riassunti in un prospetto grafico definito ”Albero della performance”, che si 

sviluppa secondo una logica “a cascata” strutturata su 5 livelli: 

 
 

Le Aree ed Obiettivi strategici, normalmente riferiti ad un arco temporale di medio 

periodo, sono definiti dai contenuti del Programma Pluriennale e il loro inserimento nel 

Piano della Performance è finalizzato ad individuare specifici criteri e indicatori di 

misurazione (definiti KPI - key performance indicator), oltre ai relativi target attesi, 

necessari per le fasi di monitoraggio e rilevazione dei risultati ottenuti.  

Quale elemento di raccordo tra la programmazione strategica triennale e la 

programmazione operativa annuale, l’alberatura si sviluppa in un terzo livello che 

comprende vari Programmi la cui funzione è solo descrittiva (non hanno KPI associati) e 

servono per “raccogliere” secondo scopi e finalità comuni gli Obiettivi Operativi annuali  e 

le relative Azioni (rispettivamente quarto e quinto livello dell’alberatura). Gli elementi 

della programmazione annuale sono, per semplificazione, distinti in relazione alla 

struttura organizzativa incaricata della loro esecuzione (Area e/o Servizio) e sono 

anch’essi misurati attraverso specifici KPI.  
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Secondo le priorità strategiche delineate dal Consiglio camerale nel Programma 

Pluriennale 2015÷2019, la programmazione annuale della Camera di commercio di 

Verona, per il 2016, ha individuato tre prioritari ambiti di intervento (Aree strategiche), 

all’interno dei quali si distinguono otto obiettivi strategici.  

Quanto sopra, è così riassumibile graficamente: 

 

 
 

Inoltre, il Piano della Performance 2016÷2018, approvato dalla Giunta camerale nel 

mese di gennaio 2016, struttura la programmazione dell’Ente secondo una serie di 

obiettivi operativi annuali, il cui scopo, come si è detto, è realizzare, attraverso opportune 

scelte organizzative ed economiche, una gestione quanto più orientata al miglioramento 

continuo e finalizzata al conseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia.  

I diversi piani operativi programmati, dunque, sono finalizzati ad  affiancare, e 

supportare, i processi di investimento ed internazionalizzazione delle imprese veronesi; 

ad operare in coordinamento con altri soggetti sia pubblici che privati per ottimizzare la 

gestione delle risorse del territorio; a garantire, con specifiche politiche di semplificazione 

e modernizzazione dell’attività amministrativa ed un attento e razionale utilizzo delle 
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risorse, gli standard di qualità ed efficienza dei servizi offerti dalla Camera di Commercio 

di Verona ai propri utenti. 

Gli obiettivi strategici sono articolati in programmi, all’interno dei quali si 

distinguono i vari obiettivi operativi annuali, a loro volta dettagliati in azioni. 

La “mappatura” completa è quindi costituita da cinque diversi livelli (Area 

strategica, Obiettivi strategici, Programmi, Obiettivi operativi, Azioni). 

Le specifiche azioni affidate nel corso del 2016 alla struttura camerale sono 

opportunamente strutturate per raggiungere gli obiettivi stabiliti, garantendo, al 

contempo, il rispetto delle norme in materia di spending review per le pubbliche 

amministrazioni, in particolare i limiti del ricorso alle forme di lavoro flessibile e alla 

riduzione degli oneri di funzionamento, no. I livelli di efficienza ed efficacia dei servizi resi 

all’utenza sono quindi raggiunti anche attraverso azioni aggiuntive, di seguito meglio 

specificate (vedasi allegato 1).  

Il citato allegato 1), in cui sono sintetizzate le modalità attraverso le quali verranno 

raggiunti gli obiettivi assegnati dalla Giunta ed evidenziati gli interventi organizzativi e i 

benefici attesi dal raggiungimento degli obiettivi medesimi, mostra l’estrema dinamicità 

dell’Ente, il cui personale è in grado di adeguarsi, con estrema duttilità, alle numerose 

novità legislative e ad un crescendo di incombenze, anche di natura amministrativa, 

mantenendo, comunque, inalterato il livello di produttività e di efficienza. In particolare, 

in sintonia con gli obiettivi di performance organizzativa, alcune delle azioni aggiuntive 

sono rivolte al mantenimento degli alti standard raggiunti dal personale camerale nel suo 

complesso, che eroga i servizi in tempi mediamente inferiori rispetto a quanto stabilito 

dalle norme di riferimento. 

Inoltre, nel corso del corrente anno, l’intera struttura sarà coinvolta nel progetto di 

aggiornamento e riorganizzazione del sito camerale, al fine di renderlo più fruibile agli 

stakeholder dell’Ente, e nel periodico processo di scarto d’archivio, necessario, oltre che 

per il rispetto delle norme di legge in materia, anche per ridurre i costi di deposito e 

gestione del materiale archiviato. 

La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti esistenti nel Preventivo 

annuale 2016, ove, in fase di aggiornamento, saranno stanziate le somme necessarie al 

pagamento di tutte le somme di cui è costituito il Fondo, in particolare per ciò che attiene 

ai risparmi relativi al 2015.  

Naturalmente, tutti gli obiettivi attengono all’attività “standard” dei dipendenti, che 

dedicheranno, complessivamente, a ciascun obiettivo/azione, il tempo indicato in calce a 

ciascuna scheda. 
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In particolare, è stato considerato un anno lavorativo di 254 giorni, escluse le 

festività, anche infrasettimanali, e, su tale base è stata definita la percentuale di giornate 

lavorative standard, di 7.12 h, necessarie al raggiungimento degli obiettivi medesimi. 

Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’azione richiede, nell’arco dell’anno, un totale 

di 13 gg lavorativi, è stata indicata una percentuale del 5%. 

Va, ovviamente, evidenziato che gli importi indicati nelle schede, determinati sulla 

base del “tabellare” di ciascuna categoria economica, non vengono appostati interamente 

nel fondo: la Giunta camerale individua una percentuale, che nell’ultimo triennio è stata 

pari al 29%, di tali “risparmi organizzativi”, da destinare alla produttività del personale 

impegnato nei servizi aggiuntivi. 

Si riportano, in allegato, le schede descrittive di tutte le azioni di 

miglioramento/mantenimento, che la struttura è impegnata ad attuare, nel corso del 

2016: 
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