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Premessa 
 

 
La Relazione sulla performance rappresenta lo strumento attraverso il quale la Camera di commercio di 
Palermo ed Enna rende conto del proprio operato alle imprese, alla comunità, ai partner istituzionali, alle 
risorse umane, ovvero ai propri stakeholder, interni ed esterni, illustrando i risultati ottenuti nel corso 
dell’anno precedente. 
Si tratta di un lavoro svolto nella convinzione che ciò rappresenti non solo un dovere istituzionale, ma anche 
un mezzo attraverso il quale rafforzare le relazioni instaurate e il grado di conoscenza della propria azione 
nella comunità di riferimento, condizione indispensabile per consentire la realizzazione della strategia 
definita nel programma di mandato. 
Con la Relazione sulla Performance l’Ente porta a conoscenza degli stakeholder gli impegni assunti nei loro 
confronti, in termini di attese da soddisfare e modalità operative da adottare; inoltre evidenzia a consuntivo 
i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando 
gli eventuali scostamenti e indicandone le cause e le misure correttive da attuare. 
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1. I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
 

 

Nel 2020 sono stati predisposti i seguenti documenti programmatori e contabili: 

• Relazione Previsionale e programmatica; 

• Preventivo economico; 

• Budget direzionale; 

• Piano della Performance 2020-2022; 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e l'Integrità 2020-2022; 

• Bilancio Consuntivo; 

• Piano degli indicatori e dei risultati attesi; 

• Ammontare complessivo dei premi e riparto del Fondo Risorse Decentrate.  

Nel merito delle attività gestionali legate al ciclo della performance 2020 si rileva quanto segue: 

1. l’Ente ha predisposto e approvato il Piano triennale sulla performance 2020-2022 e il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il Triennio 2020-2022 sulla scorta delle indicazioni 
programmatiche, contenute nel documento approvato dal Consiglio e ha elaborato i contenuti della strategia e 
della programmazione dell'Ente Camerale per l'anno 2020; 

2. gli Uffici, su richiesta del Segretario Generale, provvedono alla revisione dinamica continua dei contenuti presenti 
nella sezione “Amministrazione trasparente” e nelle altre aree del sito camerale e l’OIV -con nota prot. 12321/E 
del 26/03/2020- ha attestato che L’Ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati (obiettivi operativi di Rappresentanza); 

3. l’Ente sta incrementando le attività informative per gli stakeholder prevedendo la realizzazione di nuovi sportelli 
informativi in sede (obiettivi operativi di Rappresentanza); 

4. Gli Uffici amministrativi sono in linea con diversi obiettivi di supporto, regolamentazione del mercato e 
promozione (es. l’approvvigionamento, i tempi di regolamentazione pratiche amministrative, i tempi d’apertura al 
pubblico, lo stato di realizzazione dei progetti, ecc.); 

5. Il Segretario Generale ha effettuato I necessari monitoraggi intermedi sullo stato di attuazione dei programmi 
previsti in materia di performance per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020 e conseguentemente ha relazionato 
all’OIV con proprie note prot. n. 15107/2020, 24537/2020, 39489/2020 e 13083/2021; 

6. L’OIV, esaminata le note del Segretario Generale, ha verificato la rispondenza delle principali azioni previste dal 
Piano della performance e valutato positivamente le azioni intraprese dall’Ente (pareri prot.15314/2020, 
26466/2020, 41474/2020 e 13414/2021); 

7. Il Segretario Generale, anche in qualità di Responsabile della corruzione e della trasparenza, ha effettuato i 
previsti monitoraggi semestrali e annuali sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza triennio 2020-2022 e conseguentemente ha relazionato al Presidente e all’OIV;  

8. La Giunta Camerale, ha preso Atto della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza sullo stato di attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
triennio 2020-2022 – anno 2020; 

9. L’OIV, esaminata la relazione sullo stato di avanzamento del PTPCT, ha verificato la rispondenza delle principali 
azioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e valutato positivamente le 
azioni intraprese dall’Ente; 

10. Il Segretario Generale, in data 06/04/2020 ha presentato al Presidente e all’OIV una relazione sui risultati 
raggiunti nel 2020 e intermedi 2021 (nota prot.13083/2021). Tale relazione è stata valutata positivamente 
dell’OIV (nota prot. 13414/2021); 

11. La Giunta Camerale ha preso atto del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e di 
performance individuale assegnati al Segretario Generale per l’anno 2020.  
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A conclusione delle attività annuali sono stati riscontrati i seguenti, principali risultati ottenuti: 

AREA 

STRATEGICA 
OBIETTIVI STRATEGICI Risultato 

conseguito 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

Risultato 

conseguito 

GOVERNANCE 

 

CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

 

 

 

si  

Sviluppo del ciclo 
della performance 

 

 

si  

COMUNICAZIONE 

 

 

 

si 

Efficacia della 
comunicazione 

camerale 

 

 

si 

RAPPRESENTANZA si Grado di 
rappresentanza 

si 

SUPPORTO (1) GESTIONE RISORSE UMANE  

 

si 

Livello di gestione 
delle risorse 

 

 

si 

GESTIONE BENI 
APPROVVIGIONAMENTO 

 

si 

 

 

Efficienza e 
tempestività negli 

approvvigionamenti 

 

 

si  

BILANCIO E FINANZA  

 

si 

Miglioramento 
riscossione D.A. e 

contabilità 

 

si  

REGOLAZIONE E TUTELA 
DEL MERCATO 

REGOLAZIONE E TUTELA DEL 
MERCATO 

si Grado di efficienza 
degli uffici 

si 

ANAGRAFICO CERTIFICATIVO si Grado di 
miglioramento dei 
servizi all’utenza 

si 

PROMOZIONE PROMOZIONE SI Grado di sviluppo 
dell’attività 

promozionale 

SI 
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(1) Si segnala che, a causa della particolare situazione gestionale e finanziaria della Camera di commercio, alcuni obiettivi legati ad azioni di 
supporto non sono stati presi in considerazione in quanto non misurabili (es. tempi di pagamento delle fatture passive).  
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
 
 

 
SCENARIO SOCIO-ECONOMICO  
Provincia di Palermo 
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Provincia di Enna 
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L’AMMINISTRAZIONE 
Si presenta, in estrema sintesi, un quadro dei dati quantitativi e qualitativi che hanno caratterizzato il 
funzionamento della Camera nell’anno 2020: risorse umane, strumentali, economiche attraverso le quali l’Ente 
ha potuto implementare le azioni previste nel Piano della performance 2020. 
 

 
Occorre evidenziare il progressivo ridimensionamento del personale in forza all’Ente con conseguente 
ridistribuzione dei carichi di lavoro tra il personale restante. 
E’ particolarmente importante evidenziare che il depauperamento progressivo delle risorse umane è sia 
numerico sia professionale. Infatti i dipendenti andati in pensione nel periodo di riferimento e negli anni 
immediatamente precedenti sono stati quasi tutti funzionari direttivi con molti anni di anzianità ed esperienza, 
in molti casi in possesso del titolo di studio di laurea. 
La Camera di Commercio di Palermo ed  Enna è strutturata in due aree dirigenziali. 

Le risorse umane 
 
Dipendenti in servizio 88 
di cui 41 donne 

47 uomini 
di cui 1 Dirigente (Segretario Generale) 

5 Categ. D 
43 Categ. C 
37 Categ. B 
2 Categ. A 

di cui 79 a tempo indeterminato 
9 a tempo determinato 
 

N° dipendenti titolari di posizione organizzativa 1 
N° dipendenti in part-time 7 
Età media dipendenti 55,81 
dipendenti in possesso di laurea 18 
Tasso di variazione del personale nel triennio 10,20 
Criteri per la valutazione del personale non dirigente il Segretario Generale, in coerenza 

con i propri obiettivi e della 
performance organizzativa, definisce 
gli obiettivi del personale non 
dirigente. 
Il Sistema di Misurazione e 
valutazione della performance, 
definisce le schede di valutazione. 

Criteri per la valutazione del personale dirigente In sede di definizione degli obiettivi 
annuali del Segretario Generale, si 
tiene conto degli atti programmatori 
del Consiglio nonché degli obiettivi 
strategici prefissati nel Piano della 
performance.  
L’OIV annualmente valuta il 
Segretario Generale, unico Dirigente, 
sulla base dei criteri di valutazione 
dei risultati e degli indicatori stabiliti 
nel piano della performance. 
La Giunta Camerale, facendo propria 
la valutazione dell’OIV, attesta il 
grado di raggiungimento degli 
obiettivi annuali.  
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Di seguito si riporta l’organigramma dell’ente. 
 

 
 
 
Nella tabella che segue sono riportati, in valore assoluto e percentuale, i dati relativi alla distribuzione del 
personale dipendente (escluso il Segretario generale), ripartiti tra le funzioni istituzionali individuate dal DPR 
254/2005. 
 
Distribuzione del personale per funzioni istituzionali 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Funzioni 
Anno 2019 Anno 2020 

Valore 
assoluto 

Valore              
% 

Valore 
assoluto 

Valore 
% 

Funzione A: Organi Istituzionali e 
Segreteria Generale 

7 7,44 6 6,81 

Funzione B: Servizi di supporto 16 17,03 13 14,77 
Funzione C: Anagrafe e Servizi di 
Regolazione del Mercato 

69 73,40 67 76,13 

Funzione D: Studio, formazione, 
informazione e promozione 
economica 

2 2,13 
 

2 2,29 
 

Totale 94 100 88 100 
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Le risorse economiche 
 
Nella seguente tabella sono riportati, in valore assoluto, i valori di proventi ed oneri, per il consuntivo 2018, il 
preventivo 2019 e il preconsuntivo 2019 (il consuntivo è in approvazione) al fine di sintetizzare i flussi economici 
di proventi e di oneri che, dal consuntivo dell’anno precedente a quello 2019, hanno caratterizzato la fase di 
programmazione e quella di esecuzione del preventivo economico 2019. 
 
 

 
 

Le partecipazioni 
 
Il sistema delle partecipazioni rappresenta per la Camere di Commercio uno strumento attraverso il quale 
raggiungere i propri fini istituzionali così come indicato dall’art. 2, comma 4 della legge 580/1993 secondo il 
quale “per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono 
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o 
mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi 
anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”. 
Nella tabella successiva sono riportati i dati rilevanti delle partecipazioni detenute dalla Camera nel 2020 

Risorse economiche 
Dati di bilancio Gestione 

corrente Consuntivo 2019 Preventivo 2020 Consuntivo 2020 

A) Proventi Correnti  
Diritto annuale 16.045.682,09 14.750.000,00 15.215.410,61 
Diritti di segreteria 3.782.864,18 3.750.500,00 3.582.278,04 
Contributi trasferimenti 
ed altre entrate 1.399.711,63 1.456.176,00 1.386.963,33 
Proventi da gestione di 
beni e servizi 46.823,63 72.000,00 57.464,60 
Variazione delle 
rimanenze 3.514,89 0,00 361,84 
Totale Proventi Correnti 
(A) 21.278.596,42 20.028.676,00 20.242.478,42 
B) Oneri Correnti 23.712.575,95 23.062.613,00 23.405.990,96 
Personale 12.457.137,74 12.817.666,00 12.645.925,63 
Funzionamento 3.135.498,28 3.445.689,00 2.950.370,95 
Interventi economici 282.461,99 723.317,00 414.337,61 
Ammortamenti ed 
accantonamenti 7.837.477,94 6.075.941,00 

7.395.356,77 
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 

 

A - Riguardo le funzioni in materia amministrativa: 
Si segnala il generale progressivo miglioramento dei Servizi camerali e dei rapporti con il pubblico, ottenuto 
certamente con il ricorso a una capillare informatizzazione e telematizzazione delle procedure e al costante 
sforzo organizzativo, ma soprattutto all'impegno e allo spirito di appartenenza che il personale camerale 
continua a garantire, compensando il progressivo depauperamento delle risorse umane in servizio e 
soprattutto la mancanza della dirigenza. 
Tale impegno ha potuto assicurare il mantenimento dello standard operativo raggiunto negli ultimi anni, sia 
nella gestione generale della struttura operativa sia riguardo i rapporti con il pubblico, per il tramite di un 
contino e minuzioso monitoraggio e del controllo complessivo delle pratiche in movimentazione. 
 
B - Riguardo le funzioni di studio e di ricerca: 
Oltre alle annuali indagini per la realizzazione dell' annuale Osservatorio economico delle provincia, l'utilizzo 
trimestrale dei dati del Cruscotto economico, appositamente elaborato in collaborazione con Infocamere, che 
hanno consentito l’approfondimento delle dinamiche socio-economiche del territorio e  costituiscono 
importanti risorse di analisi e programmazione anche per i soggetti pubblici e privati, con il monitoraggio e la 
divulgazione dei dati mensili e trimestrali sulla natalità e mortalità delle imprese. 
 
 
C - Riguardo le funzioni della promozione: 
Gli interventi sul territorio garantiti attraverso di iniziative volte allo sviluppo dei vari settori produttivi. La 
predisposizione per la corrente annualità di una più stretta collaborazione con il Sistema camerale ha 
permesso lo sviluppo di due importanti progetti finalizzati all’alternanza scuola lavoro e al punto impresa 
digitale. 
 
D - Riguardo le funzioni di regolazione del mercato e alla funzione di Giustizia alternativa. 
Si evidenzia l'attenta vigilanza sulle delicate attività svolte degli uffici di metrologia legale, della regolazione 
del mercato e delle sanzioni, sugli sviluppi operativi della funzione di giustizia alternativa, il significativo 
sviluppo dell'attività della Camera arbitrale, il rafforzamento dell'operatività dell'ufficio metrico e l'azione di 
vigilanza sui concorsi a premio. 
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3.0 - Albero della performance  
 
Il piano della performance 2020-2022 è stato sviluppato secondo il seguente schema: 

 

Ambiti strategici Obiettivi strategici Obiettivi operativi 

1. GOVERNANCE OS1.1 Ciclo di Gestione della Performance 

OP 1.1.1 Pianificazione, 
Programmazione, Monitoraggio e 
Controllo 

OP 1.1.2 Rappresentanza, Affari Generali 
e Segreteria 

2. SUPPORTO 
 OS2.1 Bilancio e Finanza 

OP 2.1.1 Gestione diritto annuale e 
contabilità e provveditorato 

OP 2.1.2 Gestione Risorse Umane 

3. REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL 
MERCATO 
 

OS3.1 Regolazione e tutela del mercato OP 3.1.1 Regolazione e tutela del 
mercato 

4. ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVO OS4.1 Anagrafico Certificativo OP 3.1.1 Tenuta e Gestione Registro 

imprese 

5. PROMOZIONE OS5.1 Promozione e informazione economica delle 
imprese 

OP 3.1.1 Monitoraggio e 
coinvolgimento 

 

 
 

Obiettivo non raggiunto 

 
Obiettivo raggiunto parzialmente 

 
Obiettivo raggiunto 
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3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
 

Nel piano 2020 sono stati previsti I seguenti obiettivi strategici triennali 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 
Obiettivo operativo OP 3.1.1 Regolazione e tutela del mercato 

Descrizione Gestione metrico e sanzioni e ordinanze 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Sviluppo temporale  anno “n”/media triennio (“n-3”,”n-1”) ≥ 80% 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 
Obiettivo operativo OP 4.1.1 Tenuta e Gestione Registro imprese 

Descrizione Tenuta e Gestione Registro imprese 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Sviluppo temporale  anno “n”/media triennio (“n-3”,”n-1”) ≥ 80% 

 

 

 

Tali obiettivi sono stati entrambi raggiunti. 

In particolare si rileva che a causa dello stallo causato dalla recente emergenza epidemiologica, le visite Ispettive 
e le attività di conciliazione/mediazione sono parecchio rallentate nel 2020 (a tutela della salute dei dipendenti 
camerali e del personale delle aziende interessate) e conseguentemente alcuni obiettivi legati ad azioni di tutela 
del mercato non sono stati presi in considerazione in quanto non misurabili. 
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3.2 – Rendicontazione complessiva e degli obiettivi operativi 
annuali 
 
 
GOVERNANCE 

 

Il Piano della performance 2020-2022 dettagliatamente prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di governance: 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
Obiettivo operativo OP 1.1.1 Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Controllo 

Descrizione 
Redazione Relazione Previsionale e programmatica, Preventivo economico, Budget 
Direzionale, Piano della Performance, Bilancio d'esercizio e Relazione sulla 
Performance 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza % Azioni realizzate ≥ 80% 

 

Obiettivo operativo OP 1.1.2 Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria 

Descrizione 

Pubblicazione deliberazioni e determinazioni, Aggiornamento area 
amministrazione trasparente - sito camerale, Revisione Piano delle partecipate, 
Aggiornamento dati MEF, Adeguamento al piano di revisione, Informazione al 
personale, Informazione agli Stakeholder, Pubblicazione Informazioni per gli 
Stakeholder 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza % Azioni realizzate ≥ 80% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tempi medi di pubblicazione gg lav. <= 3  
<= 7   
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Area strategica: GOVERNANCE 

Obiettivo strategico: Ciclo di Gestione della Performance 

Obiettivo operativo: Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Controllo 

Obiettivo 
individuale 

Redazione Relazione Previsionale e programmatica 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Redazione Preventivo economico 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Redazione Budget Direzionale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Redazione Piano della Performance 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Redazione Bilancio d'esercizio 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Redazione Relazione sulla Performance 100% 
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Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 SI/NO  

 

 

Area strategica: GOVERNANCE 

Obiettivo strategico: Ciclo di Gestione della Performance 

Obiettivo operativo: Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria 

 

 

Obiettivo 
individuale 

Pubblicazione deliberazioni e determinazioni 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
pubblicazione 

Vedi sezione 3.2 del piano <= 3 gg lav.  

Obiettivo 
individuale 

Aggiornamento area amministrazione trasparente - sito camerale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Revisione Piano delle partecipate 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Aggiornamento  dati MEF 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano SI/NO  

Obiettivo Adeguamento al piano di revisione 100% 
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individuale 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Informazione al personale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano 

 
SI/NO 

 

Obiettivo 
individuale 

Informazione agli Stakeholder 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Pubblicazione Informazioni per gli Stakeholder 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
pubblicazione 

Vedi sezione 3.2 del piano <= 7 gg lav.  

 

 

In riferimento al 2020, nella tabella che segue si riporta uno schema di realizzazione degli obiettivi fissati 
nell’albero della performance: 

AREA 

STRATEGICA 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Risultato 

conseguito 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

Risultato 

conseguito 
Note 

GOVERNANCE 

 

PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMAZIONE, 

MONITORAGGIO E 
CONTROLLO  

 

 

si  

Relazione 
Previsionale e 

programmatica 

 

 

si  

 

Preventivo 
economico 

si  
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Budget Direzionale si  

Piano della 
Performance 

si  

Bilancio d'esercizio si  

Relazione sulla 
Performance 

si  

RAPPRESENTANZA, 
AFFARI GENERALI E 

SEGRETERIA  

 

 

si 

 

Pubblicazione 
deliberazioni e 
determinazioni 

 

 

si 

 

Aggiornamento area 
amministrazione 
trasparente - Sito 

si  

Revisione Piano delle 
partecipate  

si  

Aggiornamento  dati 
MEF 

si  

Adeguamento al 
piano di revisione 

si  

Informazione al 
personale 

si  

Informazione agli 
Stakeholder 

si  

Pubblicazione 
Informazioni per gli 

Stakeholder 

si  

 

 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO 

 

Riguardo alle attività di supporto si premette che, come già avvenuto negli anni precedenti e riportato nelle varie relazioni 
sulla performance, anche per il 2020 ha causa della particolare situazione gestionale e finanziaria della Camera di 
commercio, alcuni obiettivi legati ad azioni di supporto non potranno essere presi in considerazione in quanto non 
misurabili (es. tempi di pagamento delle fatture passive e rimborso somme non dovute).  

Negli ultimi anni, infatti, il ciclo della performance ha presentato forti elementi di discontinuità, contestualizzato nella 
particolare e straordinaria fase di trasformazione e riorganizzazione interna che sta affrontato la Camera a seguito 
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dell’accorpamento delle Camere di Palermo e di Enna, della sottoscrizione del nuovo CCRL del comparto non dirigenziale e 
del perdurare della gravissima situazione finanziaria. 

Altro elemento non performante e da monitorare è quello legato alle attività di riscossione del diritto annuale infatti, a 
causa dello stallo economico e imprenditoriale causato dalla crisi economica degli ultimi anni, l’indice degli incassi 2020 
risulta al di sotto del trend previsto e per il 2021 potrebbe rilevarsi verosimilmente una situazione di slittamento delle 
scadenze o un quasi certo rallentamento nelle attività di riscossione dei crediti per diritto annuale (anche questo indice 
non è stato preso in considerazione). 

Anche in questo caso alcuni obiettivi legati ad azioni di supporto, quasi certamente, non saranno presi in considerazione 
nel proseguo delle attività performanti.     

 

 

 

Il Piano della performance 2029-2022 dettagliatamente prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi di supporto: 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 BILANCIO E FINANZA 
Obiettivo operativo OP 2.1.1 Gestione diritto annuale e contabilità e provveditorato 

Descrizione Gestione diritto annuale e contabilità e provveditorato, risorse umane 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tempi medi di pagamento e 
realizzazione gg lav. <= 30   

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tempi medi di apertura al pubblico gg. lav. >= 3   

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di errore nell’individuazione 
degli inadempienti Sgravi/totale imprese a ruolo <= 20% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Percentuale incasso diritto annuale Diritto incassato/Diritto dovuto ≥ 70% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza 
n° indagini/n° richieste di beni e servizi 
n° richieste/n° consegne di beni e servizi 
 

≥ 80% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 
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livello di aggiornamento inventario   
 
SI/NO 
 
 

        SI/NO 

 

Obiettivo operativo OP 2.1.2 Gestione Risorse Umane 

Descrizione Gestione risorse umane parte economica e parte giuridica 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza % Azioni realizzate ≥ 80% 

 
 
 

 

Area strategica: SUPPORTO 

Obiettivo strategico: Bilancio e Finanza 

Obiettivo operativo: Gestione diritto annuale e contabilità e provveditorato 

 

 

Obiettivo 
individuale 

Tempi di pagamento Contabilità 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
pagamento e 
realizzazione 

Vedi sezione 3.2 del piano <= 30 gg lav 
 

Obiettivo 
individuale 

Tempi di regolarizzazione provvisori entrate 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
pagamento e 
realizzazione 

Vedi sezione 3.2 del piano <= 30 gg lav  

Obiettivo 
individuale 

Tempi di regolarizzazione rimborso somme non dovute 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
pagamento e 

 <= 30 gg lav  
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realizzazione Vedi sezione 3.2 del piano 

 

 

 

Obiettivo 
individuale 

Apertura al pubblico Diritto annuale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
apertura 

Vedi sezione 3.2 del piano >= 3 gg lav  

Obiettivo 
individuale 

Sgravi tributari 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Grado di errore 
nell’individuazione 
degli inadempienti 

Vedi sezione 3.2 del piano <= 20% 
 

Obiettivo 
individuale 

Incasso insoluto Diritto annuale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Percentuale 
incasso diritto annuale 

Vedi sezione 3.2 del piano 

>=70% 

 

 

 

Obiettivo 
individuale 

Evasione richieste di acquisizione - Provveditorato 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano >=80%  

Obiettivo 
individuale 

Realizzazione indagini di mercato - Provveditorato 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano >=80%  

Obiettivo Aggiornamento inventario 100% 
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individuale 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- livello di 
aggiornamento 
inventario   

Vedi sezione 3.2 del piano Si/No 
 

 

 

 

Area strategica: SUPPORTO 

Obiettivo strategico: Bilancio e Finanza 

Obiettivo operativo: Gestione Risorse Umane 

 

Obiettivo 
individuale 

Gestione economica del personale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano Si/No  

Obiettivo 
individuale 

Gestione giuridica del personale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
efficienza 

Vedi sezione 3.2 del piano Si/No  
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In riferimento al 2020, nella tabella che segue si riporta uno schema di realizzazione degli obiettivi fissati 
nell’albero della performance: 

 

 

AREA 

STRATEGICA 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Risultato 

conseguito 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

Risultato 

conseguito 
Note 

SUPPORTO 

 

GESTIONE DIRITTO 
ANNUALE E  

CONTABILITÀ E 
PROVVEDITORATO 

 

si 

 

 

Tempi di pagamento 
Contabilità 

non 
valutabile 

Vedi 
premessa  

Tempi di 
regolarizzazione 

provvisori entrate 

SI  

Tempi di 
regolarizzazione 
rimborso somme 

non dovute 

SI  

Apertura al pubblico 
Diritto annuale 

SI  

Sgravi tributari SI  

Incasso insoluto 
Diritto annuale 

non 
valutabile 

Vedi 
premessa  

Evasione richieste di 
acquisizione – 
Provveditorato 

SI  

Realizzazione 
indagini di mercato – 

Provveditorato 

SI  

Aggiornamento 
inventario 

SI  

GESTIONE RISORSE 
UMANE 

 

 

si 

 

Gestione economica 
del personale 

SI  

Gestione giuridica 
del personale 

SI  
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REGOLAMENTAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 

 

 

 

Il Piano della performance 2020-2022 dettagliatamente prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi per la 
regolamentazione e tutela del mercato: 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1 REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 
Obiettivo operativo OP 3.1.1 Regolazione e tutela del mercato 

Descrizione Gestione metrico e sanzioni e ordinanze 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Sviluppo temporale  anno “n”/media triennio (“n-3”,”n-1”) ≥ 80% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tempi medi di apertura al pubblico gg. lav. >= 3   

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza pagina web Click apertura pagine 3 click 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Rispetto tempi di prescrizione SI/NO         SI/NO 
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Area strategica: REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO 

Obiettivo strategico: Regolazione e tutela del mercato 

Obiettivo operativo: Regolazione e tutela del mercato 

 

 

Obiettivo 
individuale 

Visite metriche 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Sviluppo 
temporale 

Vedi sezione 3.2 del Piano 

 

 

≥ 80% 

 

Obiettivo 
individuale 

Evasioni verbali 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Rispetto tempi 
di prescrizione 

Vedi sezione 3.2 del Piano SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Ordinanze sanzionatorie 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Rispetto tempi 
di prescrizione 

Vedi sezione 3.2 del Piano SI/NO  

Obiettivo 
individuale 

Apertura al pubblico Protesti 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
apertura al pubblico 

Vedi sezione 3.2 del Piano >= 3    

Obiettivo 
individuale 

Efficienza Pagina web – Ufficio protesti 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  
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kpi --- Efficienza 
Pagina  

Vedi sezione 3.2 del Piano 3 click  

Obiettivo 
individuale 

Arbitrati/mediazioni 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Sviluppo 
temporale 

Vedi sezione 3.2 del Piano 

 
≥ 80% 

 

Obiettivo 
individuale 

Apertura al pubblico Ufficio Arbitrati/mediazioni 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
apertura al pubblico 

Vedi sezione 3.2 del Piano >= 3    

Obiettivo 
individuale 

Efficienza Pagina web – Arbitrati/mediazioni 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Efficienza 
Pagina web  

Vedi sezione 3.2 del Piano 3 click  

 

In riferimento al 2020, nella tabella che segue si riporta uno schema di realizzazione degli obiettivi fissati 
nell’albero della performance: 

 

AREA 

STRATEGICA 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Risultato 

conseguito 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

Risultato 

conseguito 
Note 
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REGOLAZIONE E 
TUTELA DEL 
MERCATO 

 

REGOLAZIONE E TUTELA 
DEL MERCATO 

 

 

si 

 

 

Visite metriche Non 
valutabile 

a causa dello stallo 
causato dalla recente 

emergenza 
epidemiologica, le visite 
Ispettive e le attività di 

conciliazione/mediazione 
sono parecchio 

rallentate nel 2020 (a 
tutela della salute dei 

dipendenti camerali e del 
personale delle aziende 

interessate) e 
conseguentemente 

alcuni obiettivi legati ad 
azioni di tutela del 

mercato non sono stati 
presi in considerazione in 

quanto non misurabili. 

Evasioni verbali SI  

Ordinanze 
sanzionatorie 

SI  

Apertura al pubblico 
Protesti 

SI  

Efficienza Pagina 
web – Ufficio 

protesti 

SI  

Arbitrati/mediazioni Non 
valutabile 

a causa dello stallo 
causato dalla recente 

emergenza 
epidemiologica, le visite 
Ispettive e le attività di 

conciliazione/mediazione 
sono parecchio 

rallentate nel 2020 (a 
tutela della salute dei 

dipendenti camerali e del 
personale delle aziende 

interessate) e 
conseguentemente 

alcuni obiettivi legati ad 
azioni di tutela del 

mercato non sono stati 
presi in considerazione in 

quanto non misurabili. 

Apertura al pubblico 
Ufficio 

Arbitrati/mediazioni 

SI  

Efficienza Pagina 
web – 

Arbitrati/mediazioni 

SI  
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ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 

 

 

Il Piano della performance 2020-2022 dettagliatamente prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi per l’attività 
anagrafico certificativa: 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 4.1 ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 
Obiettivo operativo OP 4.1.1 Tenuta e Gestione Registro imprese 

Descrizione Tenuta e Gestione Registro imprese 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tasso evasione pratiche   N° pratiche ricevute/ N° pratiche evase  ≥ 80% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tasso sospensione pratiche   N° pratiche con almeno una gestione correzione/ N° pratiche evase  ≥ 80% 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Tempi medi di apertura al pubblico gg. lav. >= 3   

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza pagina web Click apertura pagine 3 click 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Sviluppo temporale  anno “n”/media triennio (“n-3”,”n-1”) ≥ 80% 

 

 

Area strategica: ANAGRAFICO CERTIFICATIVO 

Obiettivo strategico: Anagrafico Certificativo 

Obiettivo operativo: Tenuta e Gestione Registro imprese 
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Obiettivo 
individuale 

Evasione pratiche 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tasso evasione 
pratiche 

Vedi sezione 3.2 del Piano 

 
≥ 80% 

 

Obiettivo 
individuale 

Tempi medi di apertura al pubblico 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
apertura al pubblico 

Vedi sezione 3.2 del Piano >= 3    

Obiettivo 
individuale 

Efficienza Pagina web 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Grado di 
efficienza pagina web  

Vedi sezione 3.2 del Piano 3 click  

Obiettivo 
individuale 

Tasso di sospensione delle pratiche 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tasso 
sospensione pratiche 

Vedi sezione 3.2 del Piano 

 
< 20% 

 

Obiettivo 
individuale 

Rilascio/Rinnovo firma digitale 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Sviluppo 
temporale 

Vedi sezione 3.2 del Piano ≥ 80%  

Obiettivo 
individuale 

Rilascio documenti a valere per l'estero 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Sviluppo 
temporale 

Vedi sezione 3.2 del Piano ≥ 80%  
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In riferimento al 2020, nella tabella che segue si riporta uno schema di realizzazione degli obiettivi fissati 
nell’albero della performance: 

 

 

AREA 

STRATEGICA 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Risultato 

conseguito 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

Risultato 

conseguito 
Note 

ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVO  

ANAGRAFICO 
CERTIFICATIVO  

 

si 

 

 

Evasione pratiche 
R.I. 

SI   

Tempi medi di 
apertura al pubblico 

SI  

Efficienza Pagina 
web 

SI  

Tasso di sospensione 
delle pratiche 

SI  

Rilascio/Rinnovo 
firma digitale 

Non 
Valutabile 

Il valore oscilla intorno 
al 61%. Lo scostamento 

esula dalle attività 
performanti in quanto 

trattasi di attività 
commerciali in regime 

di concorrenza  

Rilascio documenti a 
valere per l'estero 

SI  

 

PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE 

 

 

Il Piano della performance 2029-2022 dettagliatamente prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi per l’attività 
promozionale: 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 5.1 PROMOZIONE E INFORMAZIONE ECONOMICA DELLE IMPRESE 
Obiettivo operativo OP 5.1.1 Monitoraggio e coinvolgimento 

Descrizione Interventi promozionali e per le imprese 

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

grado di realizzazione progetti SI/NO  SI/NO 

Indicatore Algoritmo Target anno 
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2020 

Tempi medi di apertura al pubblico gg. lav. >= 3   

Indicatore Algoritmo Target anno 
2020 

Grado di efficienza pagina web Click apertura pagine 3 click 
 

 

Area strategica: PROMOZIONE 

Obiettivo strategico: Promozione e informazione economica delle imprese 

Obiettivo operativo: Monitoraggio e coinvolgimento 

 

 

Obiettivo 
individuale 

Grado di realizzazione Progetto I Servizi di Orientamento al Lavoro e alle 
Professioni 

100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
realizzazione progetti 

Vedi sezione 3.2 del Piano 

 
SI/NO 

 

Obiettivo 
individuale 

Grado di realizzazione Progetto PID 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- grado di 
realizzazione progetti 

Vedi sezione 3.2 del Piano 

 
SI/NO 

 

Obiettivo 
individuale 

Tempi medi di apertura al pubblico 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Tempi medi di 
apertura al pubblico 

Vedi sezione 3.2 del Piano >= 3    

Obiettivo 
individuale 

Efficienza Pagina web 100% 

Indicatore Algoritmo Target anno 2020  

kpi --- Grado di Vedi sezione 3.2 del Piano 3 click  
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efficienza pagina web  

 

 

 

 

 

In riferimento al 2020, nella tabella che segue si riporta uno schema di realizzazione degli obiettivi fissati 
nell’albero della performance: 

 

 

AREA 

STRATEGICA 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
Risultato 

conseguito 
OBIETTIVI 
OPERATIVI 

Risultato 

conseguito 
Note 

PROMOZIONE PROMOZIONE E 
INFORMAZIONE 

ECONOMICA DELLE 
IMPRESE 

SI 

 

 

Grado di 
realizzazione  

Progetto I Servizi di 
Orientamento al 

Lavoro e alle 
Professioni 

SI  

Grado di 
realizzazione 
Progetto PID 

SI  

Tempi medi di 
apertura al pubblico 

SI  

Efficienza Pagina 
web 

SI  

 

 

3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa  
 

La Camera di commercio di Palermo ed Enna ha aggiornato i sistemi di misurazione adottati dalle vecchie CCIAA di Palermo 
e di Enna e si è dotata di un nuovo SMVP. Il quadro normativo che definisce la materia della gestione della performance 
delle amministrazioni pubbliche, quindi anche delle camere di commercio, è stato aggiornato con l’emanazione del D.Lgs. 
74/2017 (cd. “decreto Madia”) che, appunto, ha modificato il D.Lgs. 150/2009 (cd. “decreto Brunetta”). 

Nel caso della Camera di commercio di Palermo ed Enna è importante premettere che lo stato giuridico del personale delle 
Camere di Commercio Siciliane, secondo quanto disposto dalla L.R. 29/95 e s.m.i., è quello previsto dalle vigenti 
disposizioni in materia per il personale della Regione Siciliana e conseguentemente, anche in considerazione delle novità 
introdotte in materia di performance dal CCRL del personale non dirigenziale, si è ritenuto opportuno uniformare lo 
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standard del sistema di misurazione e valutazione camerale con quello della  Regione Siciliana. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) costituisce il complesso di regole, procedure, attori e 
strumenti, relazioni di reciprocità, da un lato, ed integrazioni (di dati, informazioni ed output generati), dall’altro, che 
definiscono il processo grazie al quale l’Ente sovrintende alle proprie attività di misurazione e valutazione della 
performance, sia organizzativa che individuale: 

- performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati prodotti dall’Ente nel suo insieme oppure da 
sue singole articolazioni organizzative ed esprime il risultato conseguito ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi 
definiti in sede di pianificazione e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. Riguarda l’ente nel suo complesso o la 
singola unità organizzativa, ma può riguardare anche progetti strategici che coinvolgono in maniera trasversale, per un 
periodo temporalmente contingentato, diverse aree o unità operative;  

- performance individuale, che prende in considerazione i contributi apportati individualmente da coloro che 
lavorano all’interno dell’Ente camerale in relazione agli obiettivi assegnati alle unità organizzative ed esprime il contributo 
fornito da un soggetto (sia esso Segretario Generale, dirigente, Posizione organizzativa o altro personale) in termini di 
risultati raggiunti e comportamenti tenuti nello svolgimento del proprio lavoro.   

L’OIV, in data 98 aprile 2021, ha formulato la seguente Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione e di misurazione: 
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3.4 - Bilancio di genere  
 
 

 

Imprenditoria femminile 

 

Il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile nasce nel 1999 in seguito al recepimento da parte 
della Camera di Commercio di Palermo del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Industria e Unioncamere 
Nazionale, siglato il 20 maggio 1999, che prevedeva la nascita di una rete di Comitati camerali a supporto 
dell’imprenditorialità femminile nei singoli territori provinciali. 

Nel 2003 è stato siglato un nuovo Protocollo d’intesa tra Unioncamere Nazionale e il Ministero delle Attività 
Produttive e nel 2013 un successivo Protocollo d’intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e l’Unioncamere Nazionale con lo scopo 
principale di porre in essere azioni di sostegno per la diffusione della cultura imprenditoriale femminile. 

In data 16 ottobre 2019 il Presidente della CCIAA ha proceduto all’insediamento del Comitato per l’Imprenditoria 
Femminile della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. 

Il CIF, inizialmente composto da 14 donne espressione dei diversi settori economici dell’associazionismo 
imprenditoriale e cooperativo, oggi  

Il Presidente Alessandro Albanese, incoraggiando il Comitato a lavorare fattivamente in sintonia con la Camera di 
Commercio, invita le presenti ad impegnarsi per la realizzazione di progetti concreti nell’ambito della 
programmazione delle attività camerali e per lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel 
mondo dell’imprenditoria. 

Il Presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese - manifestando la più ampia disponibilità 
organizzativa dell’Ente camerale, anche tramite specifiche attività di informazione e di comunicazione - ha 
sottolineato l’importanza del Comitato per la creazione di relazioni con il mondo dell’istruzione e della 
formazione, Scuole, Università e Istituti di ricerca, anche al fine di promuovere progetti innovativi che favoriscano 
le pari opportunità e che valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne. 
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Imprese femminili 

 

 
 

Personale camerale 

 

Per effettuare l’analisi statistica del personale e il bilancio di genere si sono utilizzati gli ultimi dati ufficiali 
comunicati alla Ragioneria dello Stato relativi alla situazione del personale al 31/12/2019, ed in particolare le 
tabelle statistiche riguardanti l’organico, l’età, l’anzianità di servizio, le assenze, l’istruzione e l’utilizzo di personale 
a tempo determinato. 

 

Organico 

La Camera di Palermo ed Enna alla data del 31/12/2019 aveva in organico 86 persone di ruolo oltre il Segretario 
Generale, così come risulta dal seguente prospetto: 
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graficamente è possibile riassumere i dati del 2019 e confrontarli con l’anno precedente 
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Età 

Il seguente prospetto riporta la situazione demografica del personale camerale al 31/12/2019 
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Che è riassunta nel seguente grafico: 

 

Dai dati riportati si riscontra un età media del personale compresa tra i 50/67 anni. 
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Anzianità di servizio  

Il seguente prospetto riporta l’anzianità di servizio del personale camerale al 31/12/2019 

 

 

 

Che è riassunta nel seguente grafico: 
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Dai dati riportati si riscontra un’età di servizio del personale compresa tra i 11/43 anni 
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Assenze 

Il seguente prospetto riporta le assenze del personale camerale al 31/12/2019 
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Che è riassunta nel seguente grafico: 
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Istruzione 

Il seguente prospetto riporta il livello di istruzione del personale camerale al 31/12/2019 

 

Che è riassunta nel seguente grafico: 
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Personale a tempo determinato 

La Camera di Palermo ed Enna alla data del 31/12/2019  utilizzava 9 unità con contratti a tempo determinato così come 
risulta dal seguent Come riassunto nei seguenti grafici: 
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
 

Di norma, nelle CCIAA, il Segretario Generale, quale dirigente di vertice, sovraintende al coordinamento del 
programma generale dell’Ente e al raggiungimento degli obiettivi comuni e specifici dei dirigenti, attraverso 
l’emanazione delle necessarie direttive. 

Nel caso della Camera di Palermo e Enna, priva di dirigenti, il budget operativo viene interamente affidato al 
Segretario Generale che, conseguentemente, si ritrova tra i propri obiettivi individuali anche quelli che 
normalmente andrebbero distribuiti tra i diversi dirigenti di area.  

Il Segretario Generale infatti, nella nostra Camera, assolve non solo alla funzione di assistenza agli Organi 
Camerali ed  di vertice burocratico dell’Ente ma anche a quella di dirigente di ogni singolo ufficio e ciò sia per 
l’attività istituzionale che per quella promozionale. 

La valutazione della performance individuale del Segretario Generale è stata effettuata come stabilito nel Sistema 
di Misurazione strutturato su base 100, con riferimento alle seguenti due macro aree: 

• Performance operativa; 

• Comportamento  organizzativo. 

La performance operativa del Segretario Generale, In assenza di altre figure dirigenziali, prende in considerazione 
il livello di prestazione tecnica raggiunto con riferimento a tutti gli obiettivi della performance dell’Ente indicati e 
già sviluppati nei paragrafi precedenti. 

Per i comportamenti organizzativi l’OIV ha tenuto conto delle attitudini manageriali del Segretario Generale, cioè 
le sue capacità gestionali e relazionali.  

Per la valutazione complessiva dell’operato del Segretario Generale, l’OIV ha redatto le schede di valutazione 
riportate nella relazione sul funzionamento complessivo dell’Ente (vedi paragrafo 3.3 della presente relazione). 
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5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Rispetto a quanto previsto dal SMVP, la CCIAA ha rispettato le fasi e le tempistiche previste per il processo di 
misurazione e valutazione della performance. 

Per alcuni obiettivi di supporto, previsti nella versione iniziale del Piano, in corso d’anno si è rilevata l’impossibilità 
di raggiungimento per cause non imputabili all’amministrazione camerale. 

Riguardo alle attività di supporto si sottolinea che, come già avvenuto negli anni precedenti e riportato nelle varie 
relazioni sulla performance, anche per il 2020 ha causa della particolare situazione gestionale e finanziaria della 
Camera di commercio, alcuni obiettivi legati ad azioni di supporto non sono stati presi in considerazione in 
quanto non misurabili (es. tempi di pagamento delle fatture passive e rimborso somme non dovute).  

Negli ultimi anni, infatti, il ciclo della performance ha presentato forti elementi di discontinuità, contestualizzato 
nella particolare e straordinaria fase di trasformazione e riorganizzazione interna che sta affrontato la Camera a 
seguito dell’accorpamento delle Camere di Palermo e di Enna, della sottoscrizione del nuovo CCRL del comparto 
non dirigenziale e del perdurare della gravissima situazione finanziaria. 

Altro elemento non performante e da monitorare è quello legato alle attività di riscossione del diritto annuale 
infatti, a causa dello stallo economico e imprenditoriale causato dalla crisi economica degli ultimi anni e 
aggravato dalla recente emergenza epidemiologica, l’indice degli incassi 2020 risulta al di sotto del trend previsto 
e per il 2021 potrebbe rilevarsi verosimilmente una situazione di slittamento delle scadenze o un quasi certo 
rallentamento nelle attività di riscossione dei crediti per diritto annuale (anche questo indice non è stato preso in 
considerazione). 

Anche in questo caso alcuni obiettivi legati ad azioni di supporto non sono stati presi in considerazione nel 
proseguo delle attività performanti.     
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