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1. Presentazione 

Il Piano della Performance (PP) è previsto dall’articolo 10 D.Lgs. n. 150 del 2009 al fine di  

contribuire a gestire e monitorare, in un arco temporale triennale, l’efficienza ed il grado di 

raggiungimento dei risultati della Pubblica Amministrazione. 

L’obiettivo è quello di rendere noti gli interventi ed i relativi esiti dell’azione camerale nei 

confronti dei soggetti “portatori di interesse” (cd. “stakeholders”), in particolare, nei confronti del 

“sistema locale”, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio. 

Il documento, che deve essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio, individua gli indirizzi e 

gli obiettivi strategici ed operativi della Camera di Commercio di Sondrio, definendo altresì, con 

riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse finanziarie, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché degli obiettivi 

assegnati al personale dirigenziale. 

La predisposizione del PP, oltre a costituire l’adempimento di un obbligo normativo, rappresenta 

per l’ente camerale un’occasione per gestire in maniera integrata e coordinata i diversi strumenti 

di pianificazione e programmazione già previsti dal D.Lgs. 254/2005 e per esporre -in maniera 

omogenea e coerente- una serie di informazioni e di dati in larga misura già contenuti e resi 

pubblici attraverso i seguenti ulteriori documenti, cioè: 

- gli indirizzi generali e Programma Pluriennale 2017/2018; 

- la Relazione al Preventivo 2018, il Preventivo 2018, il Piano degli Indicatori e dei Risultati 

Attesi (PIRA) e il Budget direzionale 2018. 

Il PP è parte integrante del ciclo di gestione della performance e ne rappresenta uno dei principali 

prodotti; esso costituisce uno strumento per: 

 migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative; 

 rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna; 

 individuare ed incorporare le attese degli stakeholder; 

 favorire una effettiva trasparenza e “tracciabilità” dell’azione amministrativa. 

Il presente documento è relativo all’ultimo anno dell’attuale mandato, che si concluderà nel mese 

di ottobre. La prospettiva triennale cui il PP dovrebbe far riferimento verrà riattivata a seguito 

dell’insediamento dei nuovi organi, cui spetterà predisporre la programmazione strategica di 

mandato (2018/2023). 

Il PP 2018 sottende al Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dalla 

Giunta camerale e improntato al modello della Balance Scorecard, che consente di misurare e 

valutare sia la performance organizzativa dell’Ente sia quella individuale assicurando la 

trasparenza, l’integrità e la qualità del ciclo di gestione della performance. 

Dal punto di vista espositivo, come già negli anni passati, nella logica di semplificazione e 

chiarezza del PP, si rimanda, in via generale, ai documenti già presenti nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito camerale. In tal modo, si intende evitare la predisposizione 

di un documento che, in larga parte, si configuri come un’opera di mera “copiatura” di 

documentazione già ampiamente reperibile in attuazione delle  disposizioni del D.Lgs. 33/2013. 

In particolare, si richiamano gli Indirizzi Generali e il Programma Pluriennale 2017/2018, la 

Relazione al Preventivo 2018 ed il Preventivo 2018, accessibili direttamente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

2. La struttura del PP 2018: l’”albero della performance” 

 

La Camera di Commercio di Sondrio, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni 

fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche 

amministrazioni (delibera n. 112/2010), propone la descrizione delle proprie politiche di azione 
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mediante l“albero della Performance” che, nella logica della “Balanced Scorecard” (BSC) è la 

mappa logica in grado di rappresentare i legami fra: 

 Mandato Istituzionale, perimetro nel quale l’amministrazione opera sulla base delle sue 

attribuzioni/competenze istituzionali. 

 Mission, ragione d’essere e ambito in cui la Camera di Commercio di Sondrio opera, in 

termini di politiche e di azioni perseguite. 

 Vision, scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, 

obiettivi operativi ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema 

Camerale nel suo complesso. 

 Aree Strategiche / Obiettivi Strategici, traguardi che l’organizzazione si prefigge di 

raggiungere per eseguire con successo le proprie linee strategiche. 

 Obiettivi Operativi, azioni necessarie all’implementazione dei programmi e delle relative 

modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

 

Gli obiettivi strategici vengono articolati nelle quattro prospettive della “Balanced Scorecard”: 

1. Tessuto economico locale: prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione del 

tessuto economico-sociale, valutando la capacità dell’ente di individuare i bisogni specifici 

del territorio e degli utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle 

aspettative; 

2. Processi Interni: prospettiva orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia con il 

quale l’ente gestisce e controlla i processi interni mediante l’ottimizzazione di quelli 

esistenti ed alla definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici; 

3. Innovazione, Crescita e Apprendimento: prospettiva volta alla valorizzazione delle 

potenzialità interne dell’ente per una crescita del personale in termini di competenze e 

motivazione nonché al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di 

supporto; 

4. Economico-Finanziaria: prospettiva orientata al monitoraggio degli aspetti economico-

finanziari in relazione alla programmazione strategica volta, quindi, a valutare la gestione 

dell’ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

 

Segue la costruzione del cruscotto, nel quale sono espressi sia gli obiettivi strategici ed i relativi 

indicatori di performance che misurano il grado di raggiungimento dell’obiettivo strategico, che gli 

obiettivi operativi e i relativi indicatori di performance operativi. 

Nel cruscotto sono esplicitate le azioni ed attività operative implicate dall’attuazione della strategia. 

Ciascun indicatore è descritto in termini di: 

 Algoritmo: descrizione dell’algoritmo di calcolo dell’indicatore; 

 Target annuale: il risultato che la Camera ha prefissato di raggiungere per la fine dell’anno; 

 Risultato conseguito al termine dell’esercizio; 

 Peso: espresso in percentuale, misura l’incidenza che ciascun obiettivo operativo sul 

conseguimento dell’obiettivo strategico cui si riferisce; 

 Grado di conseguimento degli obiettivi sia strategici che operativi (valore percentuale); 

 Altre informazioni aggiuntive (es. risorse finanziarie). 

 

3. Il mandato – La mission – La vision 

 

Il mandato della Camera di commercio è stato ridefinito con l’approvazione del D. Lgs. 219/2016, 

che ha aggiornato il quadro delle competenze camerali, riscrivendo il comma 2 dell’articolo 2 della 

Legge 580/93. 

Le competenze camerali sono così individuate: 
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- pubblicita' legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del 

Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi 

attribuiti alle camere di commercio dalla legge; 

- formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi 

alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita' dell'impresa, nonche' funzioni di 

punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti 

l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su base legale o convenzionale; 

- tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e 

conformita' dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, 

rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e 

documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge; 

- sostegno alla competitivita' delle imprese e dei territori tramite attivita' d'informazione 

economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, 

formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la 

preparazione ai mercati internazionali nonche' collaborazione con ICE-Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e 

Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle 

loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attivita' 

promozionali direttamente svolte all'estero; 

- valorizzazione del patrimonio culturale nonche' sviluppo e promozione del turismo, in 

collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti 

delle Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente svolte all'estero; 

- competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonche' supporto alle piccole e 

medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 

- orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti 

pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL 

attraverso in particolare: 

o la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi 

compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per 

l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 

n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della 

ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

o la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze 

acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro; 

o il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi 

anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a 

facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con 

l'ANPAL; 

o il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'universita' al lavoro, attraverso 

l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei 

processi di placement svolti dalle Universita'; 
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- assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di 

separazione contabile; dette attivita' sono limitate a quelle strettamente indispensabili al 

perseguimento delle finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono essere 

finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b); 

- attivita' oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate 

compatibilmente con la normativa europea. A titolo esemplificativo, dette attivita' 

riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei 

prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle 

controversie.  

La “mission” della Camera di commercio di Sondrio è bene individuata negli Indirizzi Strategici 

2017/2018, laddove si afferma che: 

“la specificità montana deve rappresentare il tema centrale (driver) sulla base del quale 

impostare le politiche camerali e le relazioni istituzionali”. 

 

Sempre gli Indirizzi Strategici 2017/2018, nel definire  “vision”, affermano che: 

“La Camera di commercio di Sondrio intende rivestire un ruolo di riferimento territoriale in 

condizioni di autonomia, valorizzando la collaborazione con aree omogenee, per il miglioramento 

della competitività del territorio e delle micro, piccole e medie imprese. 

Le competenze camerali saranno declinate con la valorizzazione dell’identità montana e delle 

vocazioni settoriali, rappresentate da turismo, produzioni del comparto agroalimentare, pmi e 

artigianato, sulla base del  monitoraggio delle esigenze territoriali, in una logica di innovazione, 

efficienza, efficacia e di collaborazione istituzionale.” 

 

4. Obiettivi strategici 

 

Al di sotto della “Vision” sono individuati i tre obiettivi strategici per il 2018,  

 

“Competitività delle imprese” 

 “Competitività del territorio” 

 “Efficacia, efficienza, risorse” 

 

ciascuno dei quali posizionato in relazione alla prospettiva della BSC di riferimento (Sviluppo del 

sistema economico-locale, Processi interni, Crescita e apprendimento, Economico finanziaria), 

come di seguito evidenziato. Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori e, in 

maniera sintetica, le risorse finanziarie complessivamente destinate. 

 

Prospettiva BSC Obiettivi strategici 

Sviluppo del sistema economico-

locale 

1. Competitività del territorio 

2. Competitività delle imprese 

Processi interni - Crescita e 

apprendimento - Economico 

finanziaria 

3. Efficacia, efficienza, risorse 
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4. Obiettivi operativi 

 

Ciascun obiettivo strategico viene declinato in obiettivi operativi, come di seguito riportato: 

 

Obiettivo strategico 1 – Competitività del territorio 

 

Obiettivo operativo 1.1. – Alternanza scuola/lavoro, capitale umano, incontro domanda/offerta di 

lavoro 

Obiettivo operativo 1.2 – Certificazione di impresa e di prodotto 

Obiettivo operativo 1.3 – Vocazioni territoriali 

Obiettivo operativo 1.4 – Semplificazione 

 

Obiettivo strategico 2 – Competitività delle imprese 

 

Obiettivo operativo 2.1 – Internazionalizzazione 

Obiettivo operativo 2.2 – Digitalizzazione 

Obiettivo operativo 2.3 – Startup 

Obiettivo operativo 2.4 – Accesso al credito 

Obiettivo operativo 2.6 – Studi sull’economia locale e sulle aree omogenee anche su base 

transfrontaliera 

Obiettivo operativo 2.7 – Regolazione del mercato e tutela del consumatore 

Obiettivo operativo 2.8 – Altre iniziative a sostegno della competitività delle imprese anche su 

delega o in convenzione 

 

Obiettivo strategico 3 – Efficacia, efficienza, risorse 

 

Obiettivo operativo 3.1 – Tempi dei procedimenti 

Obiettivo operativo 3.2 – Aggiornamento delle competenze 

Obiettivo operativo 3.3 – Accesso a fondi comunitari, regionali, locali e al Fondo di perequazione 

Obiettivo operativo 3.4 – Gestione servizi in delega/avvalimento. 

 

5. Le azioni – il cruscotto 

 

Gli obiettivi operativi sono declinati in azioni. Il prospetto è riportato in calce al presente 

documento. 

 

6. Gli obiettivi dirigenziali 

 

Sono individuati gli obiettivi assegnati al Segretario Generale per il 2018. 

 

La valutazione della performance del Segretario Generale viene misurata adottando i seguenti 

criteri, come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con la 

deliberazione n. 134/GC/2011: 

- livello di raggiungimento degli obiettivi, con un peso dell’80%,  

- competenze professionali, con un peso del 20%. 

 

A ciascun obiettivo dirigenziale assegnato al Segretario Generale viene attribuito un peso 

percentuale, un “target minimo” (al di sotto della quale l’obiettivo non è raggiunto) ed un “target 

massimo” (a partire dalla quale l’obiettivo si intende raggiunto al 100%). 
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Obiettivo / Algoritmo 

 

 

Target Minimo 

(60%) 

 

 

Target Massimo 

(100%) 

 

Peso 

Realizzazione del programma 

promozionale. 

 

Algoritmo: 

Costi promozionali 2018  

Disponibilità esecutive al 30/6/2018 

 

 

 

 

0,60 

 

 

 

 

0,90 

 

 

 

60% 

Performance del servizio di 

conciliazione. Aumento del livello di 

effettivo ricorso alla conciliazione. 

 

Algoritmo: 

Mediazioni avviate 

Domande pervenute con adesione 

 

 

 

 

+ 5% su 2017 

 

 

 

+ 10% su 2017 

 

 

 

20% 

Tempi dei procedimenti. 

Mantenimento dei principali standard 

in termini di tempi di erogazione dei 

servizi: iscrizioni al registro imprese e 

tempi dei pagamenti. 

 

Algoritmo: 

I. indice di tempestività dei 

pagamenti entro il termine di legge; 

II. tempo medio di evasione domande 

Registro Imprese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 trimestri 

 

3 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

4 trimestri 

 

2,5 giorni 

20% 

 

 

 

 

 

 

(50%, 

parziale) 

 

(50%, 

parziale) 

 

7. Il processo e le azioni di miglioramento  

 

Il PP 2018 tiene conto delle azioni intraprese dalla Camera nell’ambito degli adempimenti previsti 

dal D. Lgs. 150/2009, quali la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione e, soprattutto, 

l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione. 

I soggetti coinvolti in questa fase di aggiornamento del Piano sono stati, principalmente, il 

Segretario Generale, i Responsabili di Area e U.O. e la Giunta che, sulla base della documentazione 

contabile e programmatica approvata dal Consiglio, hanno delineato la struttura e definito i 

contenuti del Piano. 

La coerenza del Piano con la programmazione economica-finanziaria è connaturata alla modalità di 

predisposizione del Piano stesso, costituendo i documenti di programmazione approvati a fine 2017 

la base politica su cui è stato elaborato il PP. 

Le azioni necessarie per attuare a pieno il ciclo di gestione della performance sono le seguenti: 

- Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance: approvato con 

deliberazione n. 134/GC/2011 (http://www.so.camcom.gov.it/sistema-di-misurazione-e-

valutazione-della-performance). 

http://www.so.camcom.gov.it/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance
http://www.so.camcom.gov.it/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance
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- Nomina dell’Organismo indipendente di valutazione – Titolare dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione è la Dott.sa Gisella Introzzi, il cui mandato scade il 31 gennaio 2018 e non è 

rinnovabile. Alla data di adozione del PP 2018 è in corso la procedura di nomina del 

componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

- Definizione di indicatori per i diversi obiettivi individuati – Riportati nel cruscotto. 

- Adozione di meccanismi di differenziazione della valutazione della performance individuale. 

- Procedure individuate nel quadro di regole e principi individuati nel contratto collettivo 

decentrato integrativo per il 2017/2018 (http://www.so.camcom.gov.it/content/contrattazione-

collettiva). 

http://www.so.camcom.gov.it/content/contrattazione-collettiva
http://www.so.camcom.gov.it/content/contrattazione-collettiva


OBIETTIVO KPI DESCRIZIONE ALGORITMO
TARGET 

MASSIMO

TARGET 

MINIMO
PESO

RISORSE FINANZIARIE 

INIZIALI

Competitività del territorio

Obiettivo operativo n. 1.1 Alternanza scuola/lavoro, capitale umano, incontro domanda/offerta di lavoro 40% € 95.000,00

kpi 1.1a Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni numero imprese destinatarie di contributi 50 30 70% € 95.000,00

kpi 1.1a bis Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni numero di incontri con docenti 4 3

kpi 1.1b Progetto Emblematico

kpi 1.1c Progetti Excelsior rilevazioni effettuate/rilevazioni attivate da Unioncamere 100% 60% 30%

Obiettivo operativo n. 1.2 Certificazione di impresa e di prodotto 5% € 18.000,00

kpi 1.2a Marchio "Valtellina" somme assegnate/budget 100% 80% 60% € 10.000,00

kpi 1.2b Foodlabelcheck somme assegnate/budget 80% 60% 40% € 8.000,00

Obiettivo operativo n. 1.3 Vocazioni territoriali 35% € 316.000,00

kpi 1.3a Turismo e Attrattività somme assegnate/budget (compresi cofinanziamento acquisito) 100% 80% 40% € 120.000,00

kpi 1.3b Progetto di Promozione dell'Attrattività Turistica della Valtellina 2017-2019 somme assegnate/budget 100% 80% 40% € 120.000,00

kpi 1.3c Progetto Interreg - MatCH IT - Comunità Montana Valtellina di Morbegno somme assegnate/budget 100% 80% 10% € 30.000,00

kpi 1.3d Eccellenze agroalimentari - Fojanini e Vinitaly 2018 somme assegnate/budget 100% 80% 10% € 46.000,00

Obiettivo operativo n. 1.4 Semplificazione 20% € 55.000,00

kpi 1.4a Sportello unico per le attività produttive numero imprese assistite 1500 800 70% € 20.000,00

kpi 1.4b Azioni da individuare 30% € 35.000,00

Competitività delle imprese

Obiettivo operativo n. 2.1 Internazionalizzazione 15% € 79.000,00

kpi 2.1a Azioni di accompagnamento ai mercati esteri numero imprese coinvolte 40 30 40% € 60.000,00

kpi 2.1b Incoming numero imprese coinvolte 10 5 20% € 15.000,00

kpi 2.1c Consulenza e banche dati numero di prestazioni erogate 2017 80% 20%

kpi 2.1c bis Eventi formativi numero di imprese partecipanti 2017 80% 20% € 4.000,00

Obiettivo operativo n. 2.2 Digitalizzazione 35% € 502.000,00

kpi 2.2a Punti Impresa Digitale (contributi) numero imprese assegnatarie contributi 15 10 30% € 240.000,00

kpi 2.2b Punti Impresa Digitale (eventi) numero eventi organizzati 4 2 20%

kpi 2.2c Progetto "Ultranet - Banda Ultralarga" realizzazione seminario 1 10% € 2.000,00

kpi 2.2d Progetto "Asset" - Avviso Smart Community - Impresa 4.0 somme assegnate/budget 100% 80% 40% € 260.000,00

Obiettivo operativo n. 2.3 Startup 5% € 0,00

kpi 2.3a Servizi di assistenza e primo orientamento numero di prestazioni erogate 2017 80% 100%

Obiettivo operativo n. 2.4 Accesso al credito 5% € 210.000,00

kpi 2.4a Progetti di rafforzamento del sistema delle garanzie - Fondo "Fiducia Valtellina 2016" somme assegnate/budget 50% 30% 100% € 160.000,00

kpi 2.4b Misura finanziaria settore uve

kpi 2.4c Confiducia € 50.000,00

Obiettivo operativo n. 2.5 Ambiente € 0,00

Obiettivo operativo n. 2.6 Studi sull'economia locale e sulle aree omogenee anche su base transfrontaliera 15% € 10.000,00

kpi 2.6a Osservatorio congiunturale e Focus tematici numero focus tematici 2 1 50% € 10.000,00

kpi 2.6b Altre Azioni - Supporto Attività Piano Statistico Nazionale rilevazioni periodiche effettuate/rilevazioni attuate 100% 80% 50%

Obiettivo operativo n. 2.7 Regolazione del mercato e tutela del consumatore 15% € 55.000,00

kpi 2.7a Servizio di conciliazione numero domande di mediazione 2017 80% 50% € 35.000,00

kpi 2.7a bis Servizio di conciliazione - % mediazioni effettivamente avviate numero mediazioni avviate/numero domande mediazione 2017+10% 2017+5% 30%

kpi 2.7b Composizione crisi da sovra indebitamento € 14.000,00

kpi 2.7c Vigilanza e controllo prodotti somme assegnate/budget 100% 80% 20% € 6.000,00

Obiettivo operativo n. 2.8 Altre iniziative a sostegno della competitività delle imprese anche su delega o in convenzione 10% € 60.000,00

kpi 2.8a Bando Impresa Sicura 2018 somme liquidate/assegnate 100% 80% 60% € 40.000,00

kpi 2.8b Progetto Interreg - SIN BIO VAL - Comunità Montana Valtellina di Sondrio somme assegnate/budget 100% 80% 40% € 20.000,00

Efficacia, efficienza, risorse

Obiettivo operativo n. 3.1 Tempi dei procedimenti 30% € 0,00

kpi 3.1a Pagamenti 30 giorni 100% 80% 50%

kpi 3.1b Registro Imprese % pratiche evase entro 5 giorni 2017 80% 50%

Obiettivo operativo n. 3.2 Aggiornamento delle competenze 10% € 0,00

kpi 3.2a Formazione del personale numero di incontri di formazione interni organizzati 2 1 100%

Obiettivo operativo n. 3.3 Accesso a fondi comunitari, regionali, locali e al Fondo di perequazione 20% € 0,00

kpi 3.3a Progetti fondo perequazione candidature presentate/linee progettuali 50% 30% 100%

Obiettivo operativo n. 3.4 Gestione servizi in delega/avvalimento 40% € 10.000,00

kpi 3.4a Esercizio deleghe in ambito turistico

attivazione di una sessione d'esami entro tre mesi da perfezionamento 

regolamentazione regionale data + 3 mesi data + 5 mesi 40% € 10.000,00

kpi 3.4b Servizi in convenzione con Enti Locali numero di nuove convenzioni attivate 2 1 40%

kpi 3.4c Gestione della sede staccata di Dubino/Nuova Olonio eventi organizzati 3 2 20%

Obiettivo strategico n. 1

Obiettivo strategico n. 2

Obiettivo strategico n. 3
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                                                               (Marco Bonat)                                                                                      (Emanuele Bertolini) 

                                                          firmato digitalmente                                                                                  firmato digitalmente 

IL PRESIDENTE 

(Emanuele Bertolini) 

firmato digitalmente 

 


