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Presentazione 
 
La “Relazione sulla Performance” è il documento (ex art. 10, D.Lgs  n. 150, 27 
ottobre 2009), mediante il quale la Camera di Commercio di Lecco presenta agli 
Amministratori, alle Imprese, alle Associazioni di categoria e Organizzazioni dei 
lavoratori, ai propri dipendenti, in generale ai propri stakeholders, interni ed esterni, 
i risultati ottenuti nel corso del 2016, tenuto conto degli obiettivi assegnati dalla 
Governance con il “Piano della Performance triennio 2015-2017”.  
 
Scopo è quello di  garantire sul piano della conoscenza e della trasparenza, e non 
solo in termini economico-contabili, come sono state investite/utilizzate le risorse, 
valutando nel contempo le attività e i servizi svolti e non solo in termini di efficacia 
ed efficienza.  
 
La Camera di Commercio di Lecco investe costantemente sulla qualità dei propri 
servizi e guarda molto alla coerenza dei propri interventi nel rispetto dei valori 
istituzionali via via costruiti nel corso della sua attività in ambito territoriale e di 
sistema.  
 
Con delibera di Giunta nr. 4/25.1.2016 è stato approvato il Piano della 
Performance 2016, che costituisce l’aggiornamento annuale del ciclo triennale 
2015-2017, il secondo dopo quello del 2012-2014 che di fatto ha rappresentato il 
primo periodo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di 
quella individuale (Piano 2015-2017 approvato dalla stessa Giunta con delibera nr. 
5 del 2 febbraio 2015 e aggiornato con delibera nr. 83/30.11.2015).  
 
Il Piano traduce gli indirizzi strategici indicati dagli Amministratori, nel 2016 i nuovi 
Organi, e in particolare il Piano recepisce i principi del citato decreto legislativo, gli 
orientamenti e le delibere ANAC. 
 
Dunque, un atto fortemente connesso alla programmazione strategica della 
Camera contenuta nel Programma Pluriennale di Attività, nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2016, quest’ultima approvata nel novembre del 
2015.  
 
Prima di esporre nel dettaglio i risultati conseguiti dall’Ente nel 2016, è opportuno 
sottolineare che la pianificazione e la programmazione delle attività sono state 
condizionate anche dal taglio del diritto annuale intervenuto con D.L. 90 del 24 
giugno 2014, legge di conversione n. 114, 11 agosto 2014, che ha previsto una 
riduzione, su base triennale, del 40% riferita al 2016, del -35% nel 2015, de -50% nel 
2017.  
 
Contestualmente, nel corso del 2016, si è completato l’iter legislativo della Riforma 
camerale con l’approvazione del decreto legislativo n. 219 del 25 novembre 2016, 
in attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 
modificando così la L. 580/1993, già modificata dal D.Lgs 23/2010.  
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Il citato decreto, in vigore il 10 dicembre 2016, ha introdotto rilevanti novità per il 
Sistema camerale; ha confermato la riduzione a 60 Camere, ridefinendo le 
circoscrizioni e le funzioni attribuite agli Enti.  
 
Sono state confermate in capo alle Camere le competenze relative ai servizi 
tradizionali di tenuta del registro imprese, del fascicolo informatico d’impresa, la 
regolazione e la tutela del mercato, la sicurezza e conformità dei prodotti, le 
certificazioni di origine e per l’estero, il sostegno alla competitività di imprese e 
territori. 
 
Soprattutto, la Riforma ha attribuito e/o rafforzato diverse funzioni e competenze, 
dalla valorizzazione del Registro delle imprese, al sostegno della digitalizzazione, 
all’orientamento al lavoro e all’inserimento occupazionale dei giovani comprese 
le competenze in materia di turismo e valorizzazione del patrimonio culturale.  
 
Talune attività potranno essere svolte solo in convenzione e cofinanziamento con 
altri soggetti pubblici e privati: tra queste la qualificazione aziendale e dei prodotti, 
il supporto al placement e all’orientamento, la risoluzione alternativa delle 
controversie.  
 
Nel corso del 2016 intensa è stata l’attività di accompagnamento del processo di 
riforma soprattutto a livello interno sia verso gli Amministratori, sia verso la struttura, 
soprattutto per un concreto coinvolgimento della struttura stessa dentro il 
complesso e delicato quadro di cambiamento cui sono chiamate le Camere in 
questi anni.  Ciò a fronte del diverso scenario economico e del quadro generale 
delle riforme istituzionali, ai vari livelli, regionale e nazionale, sebbene taluni 
processi non siano stati completati.  
 
Il Piano della Performance 2016 rispecchia ancora un anno di transizione per l’Ente 
camerale lecchese dove lo stesso rinnovo della Governance – mandato 2015-
2020 – si è completato nei primi mesi dell’anno ed ha anche interessato il Collegio 
dei revisori dei conti.  
 
Il modello adottato  è quello della  Balanced Score Card (BSC) - per la descrizione 
e successiva misurazione della performance che così prevede: 
 
- adozione della “Mappa strategica” (“Strategy map”) in cui sono indicati 

graficamente gli obiettivi strategici dell’Ente, ordinati secondo le quattro 
prospettive di valutazione della performance organizzativa, nonché le 
connessioni tra gli obiettivi strategici e i rapporti di causa-effetto che legano gli 
obiettivi rappresentati: 
- Sviluppo del Sistema Economico Locale; 
- Processi Interni; 
- Apprendimento e Crescita; 
- Economico-Finanziaria. 

- adozione del “Cruscotto strategico” in cui sono stati individuati gli obiettivi 
operativi, riferiti a ciascun obiettivo strategico e perseguiti dal Segretario 
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Generale e dalla struttura, con i rispettivi target annuali e gli indicatori di 
misurazione (KPI). 
Anche nel 2016, sono confluiti nel “Piano della Performance” gli obiettivi e gli 
indicatori economico-patrimoniali contenuti nel “Piano degli indicatori e dei 
risultati attesi di bilancio” (PIRA), soprattutto hanno contribuito al 
raggiungimento degli obiettivi i dipendenti dell’Azienda camerale. Come più 
volte sottolineato, l’Azienda costituisce l’organismo operativo al fianco e a 
supporto della Camera in ambiti specialistici quali l’innovazione, 
l’internazionalizzazione, la cultura d’impresa compresa la digital trasformation. 

 
Il presente documento rendiconta per ogni obiettivo, strategico e operativo  del 
Piano in argomento,  i risultati realizzati al 31.12.2016 nonché alcuni raffronti con i 
dati dell’annualità 2015, là dove disponibili, per una lettura dell’evoluzione 
dell’Ente camerale.  
 
La presente relazione sarà sottoposta alla validazione dell’O.I.V. della Camera  e 
pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente.  
 
Va solo ricordato che nel momento in cui viene stesa questa Relazione sono 
entrate in vigore il 22 giugno 2017 le norme riguardanti la riforma del Testo Unico 
del Pubblico Impiego (D.Lgs. 75/25.5.2017) e quelle in materia di valutazione 
produttività e performance contenute nel D.Lgs. 74/25.5.2017 modificativo del 
D.Lgs. 150/2009. 
 
In ogni caso grande influenza sui prossimi Piani della Performance rivestirà la 
formazione dentro quel processo generale di valorizzazione e riqualificazione del 
personale camerale per la creazione di nuove famiglie professionali in linea con i 
contenuti delle funzioni e competenze della Legge di riforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I documenti del Piano della Performance 2016 e quelli degli anni predenti, sono disponibili sul sito 
istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SEZIONE  - Performance  
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A637C240S6/Performance.htm 
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1 Sintesi delle informazioni di interesse per i 
cittadini e gli stakeholder.  

 
1.1  Il contesto esterno di riferimento 
 
 

La situazione economica 
 

Il ciclo economico dell’area lecchese ha registrato un miglioramento, sebbene i 
livelli  pre-crisi siano ancora lontani;  

 
- la produzione industriale e quella artigianale sono cresciute rispettivamente 

dello 0,1% e del 2,8% (Lombardia: +1,3% e +1,2%); fatturato -0,8% e +2,5% 
(Lombardia +2,4% e +1,4%); ordini +0,6% e +1,8% (Lombardia +2,9% e +0,3%); 

- il volume d’affari 2016 del commercio lecchese è rimasto invariato (contro il 
+3,1% della Lombardia), mentre è cresciuto quello dei servizi (Lecco, +0,9%;  
Lombardia, +7,5%).  

- il valore aggiunto dell’economia lecchese ha registrato nel 2016 una 
crescita: +1,8% rispetto al 2015 (in linea con l’incremento della Lombardia e 
leggermente superiore a quello medio nazionale, +1,5%). 

- Il tasso di occupazione è salito dal 66,2% di fine 2015 al 68,3% di fine 2016, 
dato che colloca Lecco al 2° posto nella graduatoria regionale (dietro a 
Milano) e al 7° in quella nazionale 

- il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,2% al 5,8% (la media regionale è 
calata dal 7,9% al 7,4% e quella nazionale dall’11,9% all’11,7%), pur essendo 
ancora più che doppio rispetto al dato del 2007 (2,6%); 

- il tasso di disoccupazione femminile è sceso dal 7,9% al 7,4% (in Lombardia è 
diminuito dall’8,7% all’8,6%; in Italia è invece salito dal 12,7% al 12,8%); 

- è diminuito il tasso di disoccupazione giovanile, dal 27,9% al 24,8% (in 
Lombardia è calato dal 32,3% al 29,9%; in Italia è sceso dal 40,3% al 37,8%); 

- le ore di cassa integrazione, pur restando quasi cinque volte superiori ai livelli 
pre-crisi, sono molto calate (Lecco -52,4%; Lombardia -29%; Italia -14,8%). 

 
 

 

Il tessuto imprenditoriale 
 

 

Nonostante la crisi in atto – con alterne fasi – sin da fine 2008, la vocazione 
manifatturiera del territorio lecchese rimane forte e consolidata: a fine 2016 vi 
operavano complessivamente 26.475 imprese (sedi legali) ; il totale delle 
localizzazioni registrate era pari a 33.469. 
Circa 1.900 le imprese specializzate nella produzione metalmeccanica e tessile, 
settori caratterizzanti il sistema economico lecchese, come dimostra la presenza 
dei rispettivi Distretti industriali.  
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Nel 2016 nella nostra provincia sono nate 1.459 nuove imprese (-3,4% rispetto al 
2015) e ne sono cessate 1.415 (-3,9%). 

 
  

ISCRIZIONI, CESSAZIONI E SALDO anni 2015-2016.  
Italia, Lombardia e province lombarde. 

Provincia 

 
2015 
 

 
2016 
 

 
Iscrizioni 

 

 
Cessazioni 

 

 
Saldo 
 

 
Iscrizioni 

 

 
Cessazioni 

 

 
Saldo 
 

BERGAMO              5.683 5.639 44 5.395 5.597 -202 

BRESCIA              7.049 6.675 374 6.664 6.653 11 

COMO                 2.705 2.762 -57 2.769 2.672 97 

CREMONA              1.613 1.602 11 1.640 1.735 -95 

LECCO                1.511 1.473 38 1.459 1.415 44 
LODI                 1.047 1.038 9 1.031 1.040 -9 

MANTOVA              2.266 2.278 -12 2.140 2.271 -131 

MILANO               24.566 17.522 7.044 23.691 18.177 5.514 

MONZA E BRIANZA      4.795 4.187 608 4.541 3.705 836 

PAVIA                2.938 2.999 -61 2.957 2.918 39 

SONDRIO              685 747 -62 859 801 58 

VARESE               4.272 4.149 123 4.173 3.800 373 

LOMBARDIA 59.130 51.071 8.059 57.319 50.784 6.535 
ITALIA 371.705 326.524 45.181 363.488 322.134 41.354 

 
Fonte: Infocamere - banca dati Stock view e Ufficio Statistica e Osservatori Camera di Commercio di Lecco 

 

N.B.: Il dato delle cessazioni è al netto delle cessazioni d’ufficio (cfr. nota 2). 

 

Il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo per 44 unità (contro le +38 del 2015); il 
tasso di crescita è pari a +0,2% (contro il +0,7% regionale e nazionale). 
 
Il 4,4% delle imprese registrate lecchesi opera nel settore primario (1.163 aziende, 
+3,1% rispetto al 2015), il 34,5% nel secondario (9.142, -0,6%), il 61,1% nel terziario 
(16.170, +0,4%). 
 
Con riferimento alle forme giuridiche, a fine 2016 il 25,8% delle imprese lecchesi 
operava come società di capitale (6.829 unità, +1,9% rispetto al 2015); il 22,2% 
come società di persone (5.881, -1,8%); il 49,7% come impresa individuale (13.162, 
+0,1%); il 2,3% con “altra forma” (603, +1,9%). 

 
Nel comparto artigiano lecchese peggiora la differenza tra iscrizioni (512,  -3% 
rispetto al 2015) e cessazioni di imprese (610, -1,1%): il saldo passa da  -89 a -98 
imprese (il tasso di decrescita è passato da -1% a -1,1%). Le ditte artigiane della 
nostra provincia a fine 2016 erano 8.879, ovvero il 33,5% del totale delle imprese 
registrate: il valore più elevato in Lombardia (la cui media si attesta a 26,2%; la 
media italiana è 22,1%). 
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A fine 2016 le imprese lecchesi gestite da giovani erano il 9% del totale  (in tutto 
2.377 unità). 

Le imprese gestite da donne erano il 18,9% (5.010): per quota di imprese “rosa” 
Lecco è in ottava posizione in Lombardia. 

 
Le aziende gestite da stranieri erano il 7,1% (1.889), dato che pone Lecco al 
penultimo posto nella graduatoria delle province lombarde (precede solo 
Sondrio). Il 77,5% degli imprenditori stranieri nel territorio lecchese è 
extracomunitario; il restante 22,5% comunitario. 
 
A fine 2016 i contratti di rete registrati presso la Camera di Commercio di Lecco 
erano 60 (+7,1% rispetto al 2015, contro il +15,9% della Lombardia e il +29% 
dell’Italia), con 244 imprese coinvolte (9,2 ogni 1.000 imprese lecchesi registrate; 
media Lombardia 3; media Italia 2,8). Lecco è la provincia leader in Lombardia 
per tasso di crescita delle imprese coinvolte in un contratto di rete: +106,8% 
(contro il +16,3% lombardo e il +29,8% nazionale). 
 
Il 59,4% delle imprese lecchesi coinvolte in contratti di rete era in forma di società 
(39,3% di capitale e 20,1% di persone). Il 10,6% era attivo nel settore primario; il 
40,6% nel secondario (di cui il 10,7% nelle costruzioni) e il 48,8% nel terziario (di cui il 
14% nel commercio). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2016 sono stati 17 i brevetti depositati da imprese lecchesi: +41,7% rispetto 
all’anno prima.  
Il 58,8% ha riguardato modelli di utilità o ornamentali, mentre il restante 41,2% 
invenzioni industriali. 
 
 

BREVETTI DEPOSITATI presso la Camera di Commercio di Lecco. 
Anni 2015-2016. 

Anno 
Brevetti depositati da 
soggetti lecchesi 

di cui per tipologia variazione % 

industriali utilità ornamentali Totale industriali utilità 
ornamental

i 

2015 12 6 1 5 
41,7 16,7 +500 -20 

2016 17 7 6 4 
 

Fonte: Ufficio Tutela del consumatore e della fede pubblica – Camera di Commercio di Lecco 
 
 

Provincia di Lecco: contratti di rete registrati al 

3 gennaio 2017 per forma giuridica (valori %)

0,81,6

37,7

20,1

39,3

Società di capitale Società di persone

Impresa individuale Cooperative

Consorzi 

Provincia di Lecco: contratti di rete registrati al 

3 gennaio 2017 per settore di attività (valori %)

48,8

40,6

10,6

Primario Secondario Terziario
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L’export e l’import 

 
 
Le esportazioni della provincia di Lecco nel 2016 ammontano a 4,1 miliardi di Euro 
(+1,2% rispetto al 2015, contro il +0,8% lombardo e il +1,2% italiano). Le importazioni 
ammontano a 2,4 miliardi di Euro (+1,1%, a fronte del -1,3% regionale e  
nazionale).  
 
Il saldo della bilancia commerciale lecchese – ovvero la differenza tra 
esportazioni e importazioni – nel 2016 è stato pari a +1,7 miliardi di Euro (+1,3%). Il 
saldo lombardo è negativo: -2,5 miliardi di Euro, anche se in miglioramento 
(+48,8%), mentre quello italiano è positivo: +51,5 miliardi di Euro (+23,2%). 
 

Il contributo all’export lecchese è venuto prevalentemente dal metalmeccanico: 

prodotti in metallo (36,5% del totale) e macchinari (25,8%). Seguono a distanza il 
sistema moda (7%); la chimica-gomma con il 6,8%; i mezzi di trasporto con il 6,3%; 
l’alimentare con il 5,3%. 
 

Con riferimento all’import, il settore principale è sempre il metalmeccanico (829 
milioni di Euro, pari al 34% del totale), seguito da macchinari (377,2 milioni di Euro, 
15,5%), chimica e gomma (242,3 milioni di Euro, 9,9%), legno-carta (182,3 milioni di 
Euro, 7,5%) e alimentari (171,4 milioni di Euro, 7%). 
 

Il mercato di sbocco principale del “Made in Lecco” è tuttora quello dell’Unione 
Europea (67,3% delle esportazioni), seppure in lieve calo: -0,1%. Diminuisce anche 
l’export verso i mercati nordamericani (6,6% dell’export totale, -3%), l’Africa (2,8%, -
10,2%) e l’Oceania (-1,2%). Aumentano viceversa le esportazioni verso il centro e 
sud America (2,2% del totale, +13,2%), l’Asia (11,9%, +10%) e l’Europa non UE (8,5%, 
+5,4%). 

 

La Germania si conferma primo Paese destinatario dell’export lecchese, con ben 
985,5 milioni di Euro, ovvero il 24% del totale, seguita dalla Francia (oltre 420 milioni 
di Euro, 10,2%), dagli Stati Uniti (oltre 251 milioni di Euro, 6,1%), dal Regno Unito 
(185,6 milioni di Euro, 4,5%) e dalla Spagna (quasi 176,5 milioni di Euro, 4,3%). 
Questi primi 5 mercati sono destinatari di oltre il 60% delle esportazioni provinciali 
totali. 
  

Anche per le importazioni il mercato principale resta quello europeo: 84,4% del 
totale (in particolare, dai Paesi UE proviene il 73,7%), ed è pure in crescita (+1,1%). 
Diminuisce l’import della nostra provincia dall’America (-39,5%) e dall’Oceania (-
89,6%); viceversa cresce quello proveniente dall’Asia (+19,4%, contro il -1% 
regionale e il -3% nazionale) e dall’Africa (+46%, contro il -7,7% della Lombardia e il 
-12,6% italiano).  
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Turismo  
 
 

Il territorio lecchese richiama un buon 
numero di turisti; infatti, nel 2016 gli arrivi 
sono cresciuti del 3,4% rispetto al 2015, da 
225.557 a 233.159. Calano i nostri 
connazionali (-1,3%), mentre i turisti stranieri 
aumentano dell’8%. Le notti trascorse nella 
nostra area nell’anno scorso sono state oltre 
560.000 contro le circa 534.300 del 2015 
(+4,9% complessivo:       -0,3% Italiani, +9,4% 
stranieri). 

 
La durata media del soggiorno dei visitatori è di 2,4 giorni, stabile. Il 38,3% degli 
arrivi registrati nel 2016 (89.362) e il 32,5% delle presenze (182.393) è dovuto alla 
clientela “business” che si reca a Lecco per motivi di lavoro; questo contribuisce 
alla ridotta durata del soggiorno medio. 
 
 

ARRIVI E PRESENZE PER AREA PRODOTTO. Anni 2015-2016. PROVINCIA DI LECCO 

Cittadinanza 
Area Lago Area Montagna Area Affari Area Capoluogo TOTALE 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italiani  2015 29.162 88.082 14.732 36.368 52.467 95.136 15.614 30.639 111.975 250.225 

Italiani 2016 31.439 92.142 15.908 35389 48.392 89.968 14.768 31.989 110.507 249.488 

Variazione  % 7,8 4,6 8,0 -2,7 -7,8 -5,4 -5,4 4,4 -1,3 -0,3 

Stranieri 2015 49.844 142.166 2824 7695 37.315 81.158 23.599 53.047 113.582 284.066 

Stranieri 2016 57.021 154.099 3354 7734 40.970 92.425 21.307 56.638 122.652 310.896 

Variazione  % 14,4 8,4 18,8 0,5 9,8 13,9 -9,7 6,8 8,0 9,4 

Totale 2015 79.006 230.248 17556 44.063 89.782 176.294 39.213 83.686 225.557 534.291 

Totale 2016 88.460 246.241 19262 43.123 89.362 182.393 36.075 88.627 233.159 560.384 

Variazione % 12,0 6,9 9,7 -2,1 -0,5 3,5 -8,0 5,9 3,4 4,9 

 
Fonte: Ufficio Turismo della Provincia di Lecco 

 
 
 

Credito, protesti, procedure concorsuali  
 
 
 
 

Secondo i dati della Banca d’Italia, nel 2016 i depositi sono aumentati del 7,2% 
(+462 milioni di Euro), mentre gli impieghi sono calati dell’1,2% (-111 milioni di Euro). 
In crescita le sofferenze bancarie (+20 mila Euro, +1,8%). 
 

Nel 2016 si è registrato un calo tendenziale sia del numero degli effetti protestati 
(cambiali, assegni, tratte non accettate: complessivamente -25,1%) che del loro 
importo (-41,1%). La diminuzione ha riguardato quasi tutte le tipologie di titoli: 
cambiali e tratte (-27,4% per numero e -42,6% per valore); assegni 
(rispettivamente -21,7% e -45,2%); tratte non accettate (+9,2% e -20,9%).  
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PROTESTI PER TIPOLOGIA ED IMPORTO. Anni 2015-2016  
(importi in migliaia di Euro e variazioni percentuali). Provincia di Lecco. 

            Anno 
 

Cambiali e 
tratte accettate 

Assegni 
Tratte non 
accettate 

Totale 

n° titoli importo  n° titoli importo  n° titoli importo  n° titoli importo  

2015 1.912 2.960,2 207 908,8 109 408,2 2.228 4.277,2 

2016 1.388 1.699,9 162 498,3 119 323,0 1.669 2.521,2 

Variazione %  -27,4 -42,6 -21,7 -45,2 9,2 -20,9 -25,1 -41,1 
 

Fonte: Registro Informatico dei Protesti – Camera di Commercio di Lecco 

 
 
 

Nel 2016 i fallimenti sono calati di 9 unità (da 74 a 65, -12,2%). In particolare, sono 
diminuiti i fallimenti del settore “manifatturiero” (da  22 a 13 unità, -40,9%), mentre 
rimangono invariati i comparti “costruzioni”, “commercio al dettaglio” e “altre 
attività. Calano i concordati preventivi (da 11 a 2) e restano invariate le 
liquidazioni coatte amministrative (pari a 2 unità). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati e le informazioni economico-statistiche oltre ai relativi approfondimenti dell’Osservatorio Economico 
Provinciale sono disponibili sul sito internet istituzionale dalla home page : 
SEZIONE  - Informazione economica  
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C0S5/Informazione-Economica-e-osservatori.htm 
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C53S5/Osservatorio-economico.htm 
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A0C172S5/Osservatorio-Provinciale-del-Mercato-del-Lavoro.htm 
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1.2 L’Amministrazione; Organi e Struttura organizzativa.  
 
 
GLI ORGANI  
 
 
Il Presidente  
 
Presidente della Camera di Lecco è il Sig. Daniele Riva, eletto dal Consiglio 
camerale in data 9 marzo 2016 a seguito del rinnovo dell’elezione in attuazione 
del disposto dalla sentenza del TAR Lombardia nr. 275/2015 che ha chiuso la fase 
giudiziale apertasi nel luglio 2015.  
 
Il Consiglio  
 
Il Consiglio della Camera di Commercio di Lecco si è insediato il  7 luglio 2015 
(D.P.R.L. nr. 166-24.6.2015) e la composizione al 31.12.2016 è la seguente:  

 

Consigliere in rappresentanza 

Bonacina Ilaria Artigianato 

Caterisano Marco Turismo 

Cattaneo Luigi Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti 

Ciresa Giuseppe Commercio 

Colato Giorgio Trasporti e Spedizioni 

Confalonieri Paola Industria 

Dozio Silvia Artigianato 

Giorgioni Marco Servizi alle imprese 

Maggi Giovanni Industria 

Marinoni Gabriele Cooperazione 

Peccati Antonio Servizi alle imprese 

Pirelli Wolfango Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori 

Renzoni Francesco Agricoltura 

Riva Alberto Commercio 

Riva Daniele Artigianato 

Rocca Antonio Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti 

Sabadini Luigi Industria 

Sirtori Giulio Servizi alle imprese 

Sponsiello Marcello Credito e Assicurazioni 

Stropeni Rodolfo Industria 

Tonini Vittorio Artigianato 

Valassi Vico Industria 

Valsecchi Cristina Commercio 
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La Giunta  
 

La Giunta della Camera di Commercio di Lecco è stata eletta nella seduta di 
Consiglio del 27 luglio 2015 ed è attualmente così composta: 

 
Membro di Giunta in rappresentanza 

Riva Daniele – Presidente Artigianato 

Dozio Silvia Artigianato 

Maggi Giovanni – Vice Presidente** Industria  

Renzoni Francesco Agricoltura 

Ciresa Giuseppe* Commercio 

Sabadini Luigi Industria 

Pirelli Wolfango * Organizzazioni sindacali 

*    Nominato dal Consiglio camerale nella seduta del 21.3.2016  
**  Nominato dalla Giunta camerale nella seduta del 4.4.2016 

 
 

Il Collegio dei revisori dei Conti  
 

Il nuovo Collegio dei revisori dei Conti  si è insediato il 9 marzo 2016 ed è così 
composto:  
Componente  Funzione  

Arcangelo Canitano Presidente                 - in rappresentanza del MEF 

Mario Pantano  Membro effettivo     - in rappresentanza del MISE  

Roberta Sabadini Membro effettivo     - in rappresentanza di Regione Lombardia 

Emanuela Tamborini Membro supplente   -in rappresentanza del MEF 

Carla De Leoni Membro supplente   -in rappresentanza del MISE  

Mario Lucio Reduzzi Membro Supplente  -in rappresentanza di Regione Lombardia 

 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione  
 
Componente unico dell’Organismo Indipendente per la Valutazione – O.I.V. - della 
Camera di Lecco, per il triennio 2015-2017 (delibera nr.113/17.11.2014) è Prof. 
Tommaso Agasisti, Professore Associato presso il Politecnico di Milano. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA    
 
La dotazione organica della Camera nel 2016 non ha registrato variazioni ed è 
quella fissata con delibera nr. 111/17.10.2013 in 48 unità di personale oltre al 
Segretario Generale (che ha confermato le delibere n.146/10.11.2003 e n. 
55/14.4.2004). 
 
Il personale in servizio a fine 2016 ha registrato un ulteriore decremento di una    
unità rispetto al 2015: l’organico effettivo è ora di 35 unità (compreso il Segretario 
Generale), di cui 8 a tempo parziale e 2 in modalità di telelavoro, su 48 previste. 
Questo è il valore più basso dal 1998. 
 
Anche per il 2016, come già negli anni 2014 e 2015, considerato l’attuale processo 
di riordino e riforma delle Camere, non è stato assunto il previsto piano 
occupazionale annuale. L’entrata in vigore del D. Lgs 219/2016 ha posto il divieto 
di assunzione/impiego di nuovo personale o conferimento di incarichi, a 
qualunque titolo e con qualsiasi forma contrattuale, compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa (art. 3). 
 
Pertanto sono sempre state privilegiate scelte organizzativo-funzionali molto 
trasversali, ridefinendo ambiti di competenze e responsabilità, e in tal senso il 
Segretario Generale ha proceduto soprattutto con riguardo all’Area 
“Amministrazione e gestione risorse economico-finanziarie”, che oggi fa capo ad 
un Gruppo di lavoro i cui componenti provengono anche da altre competenze 
ed esperienze funzionali e che per primi hanno sperimentato un percorso di 
riqualificazione delle competenze e delle professionalità. 
 
Sono state pure ridefinite le competenze di altre UU.OO., le composizioni dei 
Gruppi di lavoro/Task force interni, sempre con l’obiettivo di organizzare servizi 
efficienti con il parallelo contenimento degli oneri interni.  
 
Conferma dell’efficacia del modello e della flessibilità organizzativa è data anche 
dai valori del sistema informativo Kronos-Pareto di Unioncamere: 1,01 addetti ogni 
1.000 imprese attive - dato provvisorio 2016 - (anno 2015: 1,16 °/oo; media Cluster 
delle Camere medio-piccole  1,22; media nazionale 1,26).  Un numero 
sottodimensionato anche rispetto agli aumentati compiti e funzioni, considerando 
pure le numerose attività amministrative interne, sia sul versante economico-
finanziario, sia su quello della trasparenza.  

 
Tabella del turnover 2016: 

Qualifica 
Dotazione 
organica 

In servizio 
31.12.2015 

Cessati/Usciti 
dalla Categoria 

Assunti/Entrati  
nella 
Categoria 

In servizio al 
31.12.2016 

Segretario 
Generale 

1 1 0 0 1 

Dirigenti 2 0 0 0 0 

Categoria D  
Prof. D3 

1 1 0 0 1 
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*  compreso il Segretario Generale. 
 

Due le macro aree dell’Organigramma generale (cfr organigramma): i Servizi di 
“Segreteria di Presidenza e Direzione, Organi, Affari Istituzionali e Comunicazione” 
e il nuovo Servizio “Impresa Lecco”, attivo dal giugno 2016 sono in staff al 
Segretario Generale, unica figura dirigenziale dell’Ente  dal  febbraio 2014, a cui 
fanno entrambe le Aree. 
 
Questo l’attuale modello organizzativo-funzionale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categoria D  
Prof. D1  

8 5 0 0 5 

Categoria C 31 26 1 0 25 

Categoria B  
Prof. B3 

2 1 0 0 1 

Categoria B 
Prof. B1 

3 1 0 0 1 

Categoria A 1 1 0 0 1 

Tot. Personale 
ruolo 

49* 36* 1 0 35* 

Personale  
a termine 

- 0 0 0 0 

TOT.  OMPLESSIVO 49* 36* 1 0 35* 

SEGRETARIO GENERALE 

              Servizio   

        “IMPRESA LECCO”  

AREA RISORSE, PATRIMONIO, 

GESTIONE E SVILUPPO  

DELLE RISORSE UMANE 

AREA SERVIZI ALL’UTENZA, 

DI PROMOZIONE,  

DI REGOLAZIONE DEL MERCATO    

     E DI INFORMAZIONE ECONOMICA 
• Servizio Affari Generali, Gestione e 

Sviluppo delle Risorse Umane 

 - U.O. Affari Generali, Protocollo,  

   Archivio e Centralino 

- U.O. Gestione e Sviluppo delle    

Risorse Umane 

 

• Servizio Amministrazione e Gestione 

risorse economico-finanziarie 

 

- U.O. Ragioneria, Bilancio e 

trattamento economico del 

personale 

- U.O. Provveditorato 

- U.O. Diritto annuale  

- U.O. Sistemi Informativi Integrati 

• Servizi alle imprese 

- U.O. Registro Imprese  

- U.O. Servizi di regolazione,  

  certificazione e accompagnamento 

delle imprese  

- U.O. Regolazione del Mercato e 

Tutela del Consumatore 

 

• Servizio Promozione, Programmazione, 

Studi e Informazione Economica 

- U.O. Promozione e interventi per lo 

sviluppo economico 

- U.O. Studi, Programmazione, 

Statistica e Osservatori 

Segreteria di Presidenza, 

Direzione, Organi,  Affari  

Istituzionali e Comunicazione  
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La Dirigenza  

Dirigente Funzione 

dr.ssa Rossella Pulsoni Segretario Generale 

 

 

Distribuzione % del Personale (FTE) per funzioni 
 
Dato significativo è quello relativo all’assorbimento del personale nei diversi 
processi produttivi.  
Il dato nazionale (2015) indica un assorbimento di FTE nelle funzioni di supporto e 
strumentali di quasi il 41,3 %;il restante 58,7% è allocato nelle attività dei servizi reali 
alle imprese (processi primari).  
 
Il quadro della Camera di Lecco (e A.S. Lariodesk), evidenzia  una situazione molto 
più equilibrata: l’assorbimento di risorse nei servizi di supporto e strumentali è  più 
contenuta, inferiore di circa 8 punti (- 19%) rispetto al valore nazionale, mentre è 
più forte la presenza di personale nelle funzioni core. 
 
Il dato 2016 conferma questa tendenza, anzi, è previsto un ulteriore miglioramento 
nella distribuzione del personale (FTE) nei vari processi, con una stima di un 
decremento di circa il 10%  rispetto al 2015 di quello impegnato attività di supporto  

 

FUNZIONI Mediana nazionale 
(2015) 

CdC Lecco 
2015  
(FTE) 

Cdc Lecco 
2016* 
(FTE) 

Supporto e strumentali (funzione A e 
b) 

41,3% 33,5% 30,25% 

Processi primari  (funzione C e D)  58,7% 66,5% 69,75%. 

Anagrafe e servizi di Regolazione del 
mercato 

44,6% 45,5% n.d. 

Studio, informazione e Promozione 
economica 

14,1% 21,% n.d.  

  Fonte Pareto/Kronos Unioncamere         *dato provvisorio 

 

 

Composizione del personale a tempo indeterminato 
per tipologia contrattuale e genere 2016 

 
2016 

Full Time 

 (D) 

Full Time 

 (U) 

Part Time                      

fino al 50%   

(D) 

Part Time                     

fino al 50% 

(U) 

Part Time                     

oltre il 50% 

(D) 

Part Time                     

oltre il 50% (U) 

18* 9 0 0 8 0 

77,15 % 0% 22,85 % 

            *di cui 2 in telelavoro 
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Gli 8 contratti di lavoro a tempo parziale sono tutti superiori al 50% dell’orario di 
lavoro e il loro valore percentuale rispetto al personale in servizio  - 22,85% - è  di 
molto  superiore sia alla media del sistema camerale (14,61%)* , sia a quelle del 
Comparto Regioni –Autonomie locali  (10,41%) * e complessiva del pubblico 
impiego (5,56%)*    
* dato 2015 Fonte MEF- Conto annuale  

 

Questa l’ articolazione  oraria:  

- n. 1 p. time a 24 hr settimanali  (12,50%) 

- n. 2 p. time a 24 hr settimanali  (25,00%) 

- n. 1 p. time a 27 hr settimanali  (12,50%) 

- n. 3 p. time a 30 hr settimanali  (37,50%) 

- n. 1 p. time a 32 hr settimanali  (12,50%). 

 

Anche nel 2016 è stato mantenuto il telelavoro, avviato nel settembre 2007, quale 
forma di occupazione flessibile: due unità di personale interessate nell’ambito 
dell’Ufficio  Registro Imprese, realtà questa che si presta all’applicazione del 
modello. 
 

Composizione del personale a tempo indeterminato per classi di età – Triennio 2014-2016  

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

  20-29 0 0% 0 0% 0 0% 

 30-39 2 5,71% 3 8,33 % 5 13,16% 

40-49 18 51,44% 20 55,55% 22 57,89% 

50-59 12 34,28% 11 30,56 % 9 23,68% 

60  e oltre 3 8,57% 2 5,56% 2 5,27% 

TOTALE  35 100,00 % 36 100,00 % 38 100,00 % 

 

L’incremento dell’età media del personale riflette il blocco del turnover  previsto 
dalle vigenti disposizioni e l’uscita, negli anni 2015 e 2016, di 3 unità di personale 
con un’età di poco superiore ai 40 anni.  
 
Il 57% del personale ha un età inferiore ai 50 anni; solo il 6% è under 40.  
 
L’età media è di quasi 49 anni (48,54 quella del personale femminile e 49,78 quella 
del personale maschile):  il valore del sistema camerale si attesta su media 50,39* 
anni;  quello del Comparto Regioni-Autonomie locali è pari 52 anni*,  mentre il dato 
nazionale  del pubblico impiego è di 50,02anni*. 
* dato 2015 Fonte MEF Conto annuale  
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Composizione del personale a tempo indeterminato per titolo di studio – Triennio 2014-2016 

 ANNO 2016 ANNO 2015 ANNO 2014 

Licenza media 2 5,71% 2 5,55% 2 5,26% 

Diploma 

superiore 
18 51,44%  18 50,00%  18 47,37 % 

Laurea  14 40,00% 15 41,67% 17 44,74 % 

Specializzazione  

post Laurea 
1 2,85% 1 2,78% 1 2,63 % 

TOTALE  35 100,00 % 36 100,00 % 38 100,00 % 

 
Il grado di scolarizzazione, registra un leggero calo rispetto al 2015: il personale in 
possesso di laurea/specializzazione post laurea, passa da 16 a 15 unità (42,85%),  
18 sono i dipendenti in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore; 
solo 2 sono quelli in possesso di un diploma di scuola media inferiore.  
Di fatto il 95% del personale è in possesso di un titolo di studio superiore o 
universitario. 
 
Anche nel 2016 non sono stati stipulati contratti di lavoro a tempo determinato, né 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per effetto dei vincoli 
dell’art. 28 del D. Lgs. 78/2010 che ha limitato al 50% la spesa rispetto a quella 
sostenuta per le stesse finalità nel 2009. 

 
Nella tabella che segue è riportato, con riferimento al triennio 2014-2016, l’utilizzo 
delle diverse tipologie di lavoro flessibile nonché le collaborazioni attivate con 
giovani laureati/e attraverso progetti di Stage o Borse di Studio 

 
Dati relativi ai contratti a termine ed alle altre collaborazioni – Triennio 2014-2016 

Tipologia Numero 

 2014  

Numero 

 2015  

Numero 

 2016 

Mesi uomo 

 2014 

Mesi uomo 

 2015 

Mesi uomo 

2016 

Contratti a tempo 

determinato 

0 0 0 0 0 0 

Telelavoro 2 2 2 = = = 

Borse di studio* 3 3 2 18 25 16 

Stage/ Tirocini  (26 hr sett.) 2 2 0 14 12 0 

Contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa** 

0 0 0 0 0 0 

*  Comprende i borsisiti delle iniziative di sistema Unioncamere-Google Italy. Eccellenze in digitale 

(2014-2015) 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet  istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SEZIONE -  Organizzazione 

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A633C240S6/Organizzazione.htm 

 
 
L’AZIENDA SPECIALE LARIODESK INFORMAZIONI  
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L@riodesk Informazioni (http://www.lariodesk.it/) è l'Azienda Speciale che 
rappresenta il braccio operativo della Camera di Commercio di Lecco. 
 
Nel 2016 l’Azienda ha operato in base alle linee strategiche indicate dalla 
Camera nella “Relazione Previsionale e Programmatica 2016” e in base a quanto 
assunto nel proprio “Preventivo economico 2016”, approvato nel dicembre 2015. 
 
Gli Organi sono: il Presidente, il Consiglio d’Amministrazione e il Collegio dei 
Revisori dei Conti.  
 
Il Consiglio di Amministrazione, rinnovato nel 2015 e insediatosi  il 9  novembre 
dello stesso anno è attualmente così composto: 

Componenti  Atto di Nomina  

Marco Giorgioni – Presidente   Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Angelo Belgeri Delibera di Giunta camerale nr. 40/02.05.2016 

Antonio Magatti Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Maria Luisa Meroni Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Giovanni Pastorino Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Giovanna Picariello Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

Vittorio Tonini Delibera di Giunta camerale nr. 73/26.10.2015 

 

 
Direttore dell’Azienda è il Segretario Generale della Camera di Lecco.  
 
Sul versante organizzativo e della struttura Lariodesk è molto snella: al 31.12.2016, 
tre le figure a tempo indeterminato di cui due part-time, a fronte di una dotazione 
organica di cinque persone a tempo indeterminato.  
  
Area caratterizzante l’attività di L@riodesk è quella della “Creazione e sviluppo di 
impresa”, in cui sono declinati progetti, azioni e servizi per l’innovazione e la 
digitalizzazione, la diffusione della cultura di impresa e l’autoimprenditorialità, 
compreso il dialogo tra scuola, giovani, università e imprese. In questa area si 
collocano pure tutti gli interventi per l’internazionalizzazione delle imprese, i servizi 
della rete Lombardia Point, e il coordinamento dei Distretti del territorio, mediante i 
rispettivi Comitati e Gruppi di lavoro. 
 
Altro ambito rilevante delle attività e funzioni dell’Azienda è quello della gestione 
e il coordinamento dell’utilizzo degli spazi della “Casa dell’Economia” che nel 
2016 hanno registrato un ulteriore incremento in termini di numero di eventi e 
incontri ospitati.  
 
 
Per ulteriori informazioni  sull’ Azienda Speciale Lariodek consultare il sito internet: 
http://www.lariodesk.it/lariodesk/ 
 



Relazione sulla Performance 2016 
20 

1.3 I risultati raggiunti     
 
Nei prospetti sotto riportati sono riepilogati i risultati raggiunti nel 2016, suddivisi 
nelle quattro prospettive di valutazione della BSC  declinate nel Piano della 
Performance 2016, e ciò al fine di dare un quadro di sintesi e di immediata 
comprensione.  
 
La valutazione del grado di conseguimento  degli obiettivi è stata effettuata 
considerando le seguenti soglie: 

 = obiettivo raggiunto ( > 80%) 

 = obiettivo parzialmente raggiunto ( > 40 e  < 79%)  

= obiettivo non raggiunto ( < 39%)  
 
 

           Risultati complessivi degli obiettivi strategici anno 2016: 
 

PROSPETTIVA DELLO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
Obiettivi strategici Grado  di 

raggiungimento  
 

SOSTENERE LA COMPETITIVITA’/ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO  

NEL RIORDINO DELLE CAMERE 
  

1.1 RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVE, ex L. 

124/2015 RIFORMA DELLA P.A.  
100%  

1.2 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE ALLA RICERCA, ALLO SVILUPPO DELLE 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
98,46%  

SOSTENERE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE-IMPRESE INNOVATIVE   
2.1  DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA, START UP, RETI D’IMPRESA, 

CLUSTER  
97,25%  

PROSPETTIVA  DEI PROCESSI INTERNI  
Obiettivi strategici  Grado di 

raggiungimento  
 

3   SEMPLIFICAZIONE,  DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 100%  
4 QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI RIVOLTI 

ALL’UTENZA 
100%  

PROSPETTIVA  APPRENDIMENTO E CRESCITA  
Obiettivi strategici  Grado di 

raggiungimento  
 

5.FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE E 

MANGERIALI DEL ACCOMPAGNAMENTO DELLA STRUTTURA PER IL 

RIORDINO CAMERALE   

100%  

PROSPETTIVA  ECONOMICO-FINANZIARIA  
Obiettivi strategici  Grado di 

raggiungimento  
 

6 GARANTIRE IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DELL’ENTE E 

ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RIORDINO DELLA 

CAMERA  

100%  
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Di seguito vengono riportati in sintesi, i risultati complessivi dell’annualità 2016, 
nell’ambito del Ciclo della Performance 2015-2017 relativi al grado di 
raggiungimento degli obiettivi strategici e di quelli operativi: 
 

Grado di raggiungimento degli OBIETTIVI STRATEGICI  

 

 ANNO 2016 
 Valore 

Assoluto 
Valore % 

Obiettivi strategici con target raggiunto 7 100% 

Obiettivi strategici con target parzialmente raggiunto 0 0 % 

Obiettivi strategici con target NON raggiunto 0 0 % 

TOTALE Obiettivi strategici Piano Performance 2016 7 100% 

 

Prospettiva BSC Obiettivi con 

target aggiunto 

Obiettivi con target 

parzialmente 

raggiunto 

Obiettivi con 

target non 

raggiunto 

Sviluppo sistema economico locale 3 0 0 

Processi interni 2 0 0 

Apprendimento e crescita  1 0 0 

Economico-finanziaria 1 0 0 

TOTALE  7 0 0 

Grado di raggiungimento  100,00% 0,00% 0,00% 

 

    Grado di raggiungimento degli OBIETTIVI OPERATIVI anno 2016 

 

 ANNO 2016 
 Valore   

assoluto 
Valore % 

Obiettivi operativi con target raggiunto 27 100,00% 

Obiettivi operativi con target parzialmente raggiunto  0 0,00% 

Obiettivi operativi con target NON raggiunto 0 0 

Obiettivi operativi Rinviati/sospesi  0 0,00 

TOTALE Obiettivi Operativi Piano  Performance 2016 27 100,00% 
 

Prospettiva BSC Obiettivi con 

 target 

raggiunto 

Obiettivi con target 

parzialm. raggiunto 

Obiettivi con 

target non 

raggiunto 

Sviluppo sistema economico locale 10 0 0 

Processi interni 11 0 0 

Apprendimento e crescita  3 0 0 

Economico-finanziaria 3 0 0 

TOTALE  27 0 0 

Grado di raggiungimento  100.00% 0,00% 0,00% 
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L’analisi dettagliata e puntuale sul grado di  raggiungimento degli obiettivi 
strategici e operativi  è riportata  nelle tabelle contenute nel paragrafo 2.  
 
I risultati complessivi sono ampiamente positivi: tutti gli obiettivi strategici ed 
operativi sono stati raggiunti con valori a consuntivo anche superiori alle attese. 
Su 7 obiettivi strategici, 5 sono stati raggiunti al 100%;  solo 2 non hanno raggiunto il 
valore massimo  posizionandosi , in ogni caso, con valori superiori al 94%. 
Dei 27 obiettivi operativi, 23 hanno raggiunto il target del 100% mentre 4  si sono 
posizionati con valori compresi tra l’87% e il 97%; questo non ha inciso sul risultato 
complessivo della performance organizzativa dell’Ente. 
 
Dall’analisi emerge la capacità della struttura, Dirigenza e personale dei diversi 
Servizi e UU.OO, Azienda Speciale Lariodesk compresa, di saper perseguire gli 
obiettivi prefissati nell’anno attuando così gli indirizzi strategici degli Amministratori. 
Seppure ulteriormente ridotta la struttura ha garantito il mantenimento di buoni 
standard qualitativi nell’erogazione dei servizi ad utenti ed imprese, assicurando, 
contestualmente, efficienza ed economicità nell’azione amministrativa. 
 
Con l’obiettivo di fornire un quadro più completo dei risultati raggiunti, anche   
sotto il profilo economico, nelle tabelle e nei grafici che seguono sono riportati 
alcuni significativi indicatori  gestionali  proponendo un confronto i dati delle 
annualità 2015 – 2016 del Ciclo triennale 2015-2017 della Performance. 
 

Andamento (%) delle risorse disponibili e delle spese sostenute  

BIENNIO 2015-2016  

 

     PROVENTI CORRENTI 

 A preventivo A consuntivo Scostamento  

Preventivo/Consuntivo (%) 

Anno 2016 € 4.855.000 € 4.967.978 102,32 % 

Anno 2015 € 4.892.346 € 5.031.565 102,84% 

 

Composizione proventi correnti 

Anno 2016 e confronto con 2015 
                                           2016               2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto annuale 
71,40%

Contributi e 
trasferimenti 

1,53%

Gestione beni e 
servizi
1,40%

Diritti di 
segreteria

25,67%

Di r i t t i  di  

se gr e t e r i a

2 7 , 0 3 %

Ge st ione  

be ni  e  

se r v i z i

1,9 2 %

C ont r ibut i  e  

t r a sf e r i me n

t i  4 , 0 2 %

Di r i t t o 

a nnua l e  

6 7 , 0 3 %
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     ONERI CORRENTI  

 A preventivo A consuntivo Scostamento  

Preventivo/Consuntivo (%) 

SPESE PER IL PERSONALE 

Anno 2016 € 1.533.000 € 1.395.874 91,05% 

Anno 2015 € 1.565.000 € 1.517.019 96,93% 

SPESE DI FUNZIONAMENTO  

Anno 2016 € 1.942.000 € 1.674.450 86,22% 

Anno 2015 € 2.109.346 € 1.786.111 84,68% 

INTERVENTI ECONOMICI  

Anno 2016 € 1.170.000 €    909.009 77,69% 

Anno 2015 € 1.519.000 € 1.255.206 82,63% 

 

Composizione oneri correnti 

Anno 2016 e confronto con 2015 

                                        2016                                                                       2015 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Tabella riepilogativa utilizzo risorse interventi economici per indirizzi strategici anno 2016 

  
 A preventivo A consuntivo Spese sostenute  rispetto a quelle 

preventivate (%) 

Indirizzo strategico I  Infrastrutture materiali/fisiche e immateriali 

€ 265.000 € 62.426 23,55%  

Indirizzo strategico II Infrastrutture intellettuali e relazionali 

€ 633.000 € 601.571 95,03%  

Indirizzo strategico III Infrastrutture istituzionali 

€ 127.00 € 111.171 87,54%  

Altri interventi (Quote associative) 

€ 145.000 € 133.841 92,30%  

€ 1.170.000 € 909.009 77,69%  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi economici 

22,06%

Funzionamento

31,39%

Personale 26,66%

Ammortam. e 

accantonam. 19,90%

Personale 
28,71%

Funzionamento
34,44%

Interventi 
economici 

18,70%

Ammortam. e 
accantonam. 

18,15%
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Dettaglio interventi economici per aree di intervento 

Anno 2016  

 
6,9%

14,7%
1,5%2,2%

8,5%

5,5%

20,9% 24,7%

15,1%

Infrastrutture materiali e immateriali, trasporti
Innovazione, ricerca e sperimentazione
Internazionalizzazione
Formazione e capitale umano, università
Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale
Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa
Informazione economica e statistica
Convegni, studi, seminari e incontri
Quote associative per interventi economici  

 
 

  Destinazione interventi economici  

 Confronto triennio 2014-2016 

Valore assoluto 

2016 

 Valore  %  

2016  

Valore assoluto 

2015 

 Valore  %  

2015  

Valore assoluto 

2014 

 Valore  %   

2014  

Indirizzo strategico I -  Infrastrutture materiali/fisiche e immateriali  

€ 62.426 6,87% € 69.625 5,54% € 444.081 14,35% 

Indirizzo strategico II - Infrastrutture intellettuali e relazionali  

€  601.571 66,18% €  990.799 78,94% €  2.261.095 73,08% 

Indirizzo strategico III Infrastrutture istituzionali  

€  111.171 12,23% €  59.937 4,78% €  242.314 7,84% 

Altri interventi  (quote associative)   

€  133.841 14,72% €  134.846 10,74% €  146.634 4,73% 

€ 909.009 100% € 1.255.206 100%  € 3.094.124 100%  

 
Questo il quadro riepilogativo degli interventi economici della Camera di Lecco 
nel quinquennio 2012-2016, suddivisi per tipologia:  
 

Principali voci di spesa del bilancio camerale (valori in migliaia di Euro) 

Spese per interventi economici 2012 2013 2014 2015 2016 

- di infrastrutture materiali, immateriali e trasporti 542 278 444 70 62 

- di cui innovazione, ricerca e sperimentazione  744 681 443 323 137 

- di cui internazionalizzazione  668 1193 708 361 225 

- di cui formazione e capitale umano, università 763 767 658 237 190 

- di cui promozione del territorio, agricoltura e marketing territor. 249 244 452 70 50 

- di cui regolazione del mercato e semplificazione amministativa 73 70 112 29 77 

- di cui convegni, studi e seminari 61 63 79 24 14 

- di cui informazione economica e statistica 50 42 50 7 20 

- di cui altro (quote associative) 140 147 148 134 134 

Totale 3.290 3.485 3.094 1.255 909 
 

Fonte: Ufficio Ragioneria camerale 
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1.4 Le criticità e le opportunità 
 
Con la presente “Relazione” si conclude la seconda annualità del  Ciclo triennale 
2015-2017, ed è quindi la quinta annualità  di attuazione del Ciclo della 
Performance della Camera di Lecco secondo le metodologie individuate nel 
D.Lgs 150/2009, le modalità e i criteri previsti nel Sistema di Misurazione e 
Valutazione dell’Ente adottato dal 2012. 
 
Si evidenzia nel 2016 un costante raggiungimento, a livelli elevati di molti degli 
obiettivi, strategici ed operativi, con target a superiori alle aspettative. Da qui 
l’attenzione ad identificare costantemente i target in misura sfidante e ambiziosa 
al fine di orientare l’azione dell’Ente al continuo miglioramento delle prestazioni 
complessive. 
 
Adeguato risulta il sistema implementato dalla Camera per la gestione del “Ciclo 
della Performance”, come altresì indicato dall’O.I.V. nella sua “Relazione annuale 
sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni - anno 2016” . 
 
L’efficacia e l’efficienza del processo di gestione della Performance , introdotto 
nell’Ente con gradualità, ha raggiunto un discreto livello di maturità. Una costante 
attenzione al miglioramento continuo ne consente una manutenzione evolutiva in 
grado di assicurarne l’allineamento al quadro giuridico e alle necessità gestionali 
dell’Ente. 
 
Infine, sempre l’OIV suggerisce di prestare la massima attenzione alla 
comunicazione interna ed esterna dei risultati della valutazione della 
performance, nell’ottica di un sempre più ampio coinvolgimento degli stakeholder 
di riferimento. 
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2 Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti. 
 
2.1 La strategy Map e il cruscotto strategico 
 
Nelle tabelle sotto riportate sono rappresentati la “Strategy Map”  e il “Cruscotto 
Strategico” riferiti al Piano della Performance 2015-2017, annualità 2016, della 
Camera di Lecco che costituiscono l’”Albero della Performance”  in cui sono 
esplicitati gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi.  
 
Sono altresì  indicate in ciascuna della quattro prospettive della B.S.C. le azioni e le 
attività operative poste in essere per attuare la strategia indicata ed approvata 
dagli amministratori dell’Ente nei documenti di programmazione annuale e 
pluriennale. 
 

LA STRATEGY MAP  
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IL CRUSCOTTO STRATEGICO 
 

PROSPETTIVA SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
 

                                             DESCRIZIONE OBIETTIVO  
 SOSTENERE LA COMPETITIVITA’/ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO  NEL RIORDINO DELLE 

CAMERE                                           
      
PESO  

Obiettivo 
Strategico 

1.1 

1.1  RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVE, EX. L. 
124/2015 RIFORMA DELLA P.A.  

 

O.o 1.1.1 Attività e  progetti  con i diversi  soggetti  istituzionali  e associativi   per 
l’accompagnamento del sistema territoriale e sviluppo smart.  

30% 

O.o 1.1.2 Sperimentazione di processi semplificati in collaborazione con i soggetti 
istituzionali (L.R. 11/2014) 

30% 

O.o 1.1.3 Cultura della legalità e valorizzazione delle funzioni di Vigilanza del Mercato,  
controllo sicurezza prodotti  

20% 

O.o. 1.1.4 Garantire la fruibilità degli spazi congressuali, in particolare ai diversi soggetti 
istituzionali, associativi, quale azione di supporto e sostegno di progetti e 

interventi del sistema territoriale 

20% 

Obiettivo 
Strategico 

1.2 

1.2 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE, ALLA RICERCA, ALLO SVILUPPO DELLE 
CONOSCENZE E COMPETENZE 

 

O.o  1.2.1      
PIRA 2016 

Promuovere e valorizzare la competitività del sistema economico produttivo 
lecchese 

35% 

O.o  1.2.2      
PIRA 2016 

Incrementare la capacità del sistema produttivo lecchese sui mercati 
internazionali e diffondere la cultura dell’internazionalizzazione.  
 

30% 

O.o  1.2.3 Garantire l’erogazione delle risorse a Enti scientifici, Università  e Centri di ricerca 
finalizzate alla formazione, alla valorizzazione del capitale umano  e al 

trasferimento delle conoscenze. 

35% 

 SOSTENERE  LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE – IMPRESE INNOVATIVE PESO 

Obiettivo 
Strategico 
2.1 

2.1 DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA, START UP, RETI D’IMPRESA, CLUSTER  

O.o 2.1.1 
*      

Potenziare i servizi di informazione e assistenza su innovazione e start up 
d’impresa  compresi bandi/incentivi  (Progetto Angeli Antiburocrazia) 

40% 

O.o 2.1.2 Supportare i processi di digitalizzazione delle MPMI del territorio mediante 
interventi di formazione e assistenza personalizzata.  

35% 

O.o 2.1.3        
PIRA 2016 

Consolidare gli standard qualitativi relativi all’evasione delle pratiche del 
Registro delle imprese contenendo i tempi di gestione dei procedimenti. 

25% 

 
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI  

 
 DESCRIZIONE OBIETTIVO  

Obiettivo 
Strategico 

3 

SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI       
PESO  

O.o  3.1 Tenuta dell’albo Regionale delle Cooperative sociali a seguito del trasferimento 
della competenza dalle Provincie alle Camere (L.R. nr. 19/2014  - art. 12  

10% 

O.o  3.2 Consolidare l’utilizzo del servizio on-line per il rilascio dei certificati d’origine: 

incentivazione e coinvolgimento delle imprese nell’utilizzo delle procedure on-
line. 

10% 

O.o  3.3* Sperimentazione Fascicolo informatico d’impresa, nell’ottica di punto unico di 
accesso per l’impresa  

20% 
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O.o  3.4           
PIRA 2016   

Diffondere tra gli utenti del servizio di conciliazione l’utilizzo delle procedure 
telematiche per la presentazione delle domande di avvio/adesione dei 
procedimenti di mediazione al fine di incrementare il livello di digitalizzazione 
dell’Ente 

 
10% 

O.o  3.5          
PIRA 2016   

Sostenere il livello di riscossione del diritto annuale 10% 

O.o  3.6            
PIRA 2016   

Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle forniture di beni e servizi. 20% 

O.o  3.7 *          
PIRA 2016   

Consolidare il  processo di gestione documentale  al fine di incrementare il livello 
di digitalizzazione dell’Ente 

20% 

Obiettivo 
Strategico  

4 

QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI  RIVOLTI ALL’UTENZA  
PESO 

O.o  4.1  Sostenere lo sviluppo dell’ internazionalizzazione delle imprese mediante incontri 

B2B e incoming  

30% 

O.o  4.2 Valorizzazione della comunicazione istituzionale e dell’informazione economico-
statistica a favore delle imprese e del territorio,  specie mediante l’utilizzo delle 
tecnologie ICT 

 
30% 

O.o  4.3 Consolidare le attività di vigilanza e controllo in materia di metrologia legale e 
sicurezza prodotti (prosecuzione Progetto SVIM – MISE Unioncamere, campagna 
locale)   

20% 

O.o  4.4 Diffusione sul territorio della cultura della Proprietà industriale, in collaborazione 
con “Centro PIP – Patent Information Point” della rete “PATLIB” di  Lariodesk 

20% 

 

PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA 
 

 DESCRIZIONE OBIETTIVO  
Obiettivo 
Strategico 

5 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE TECNICHE E MANAGERIALI 
E ACCOMPAGNAMENTO DELLA STRUTTURA PER RIORDINO CAMERALE 

 
PESO 

O.o  5.1        
PIRA 2016   

Qualificare la formazione tecnico-specialistica  e manageriale  del personale  

favorendo la più ampia partecipazione ad iniziative di formazione e 
aggiornamento, mediante l’utilizzo degli strumenti di formazione a distanza (web 
conference e video conferenza) 

 

40% 

O.o  5.2 Accompagnamento e sensibilizzazione della struttura, compresa quella di 
Lariodesk, verso la nuova dimensione dell’Ente camerale 

25% 

O.o  5.3 Consolidamento attività per l’attuazione degli adempimenti previsti dal Piano 
triennale  di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e integrità della Camera  

35% 

 
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 DESCRIZIONE OBIETTIVO  

Obiettivo 
Strategico 

6 

GARANTIRE IL RISPETTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO DELL’ENTE E ATTUAZIONE 
DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RIORDINO DELLA CAMERA 

 
PESO 

O.o  6.1           
PIRA 2016   

Garantire il rispetto dell’equilibrio economico dell’Ente  
40% 

O.o  6.2           
PIRA 2016   

Contenimento delle spese di funzionamento  di servizi di supporto dell’Ente  25% 

O.o  6.3           Monitoraggio e sistematizzazione dei dati per dar corso all’avvio delle 
procedure per l’attuazione della Legge di riordino/accorpamento delle 
Camere.  

35% 

 
* Specifico  obiettivo di qualità e produttività   per i quali sono state finalizzate risorse per la produttività del 
personale anno 2016, ex art. 15 c. 2 C.C.N.L. 1.4.1999 
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2.2 Obiettivi strategici e obiettivi operativi  
 

PROSPETTIVA SVILUPPO SISTEMA ECONOMICO LOCALE 
 

 OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivi operativi 

         %   
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2016 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

1. SOSTENERE LA COMPETITIVITA’/ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO  

NEL RIORDINO DELLE CAMERE                                                  

 

  

1.1 RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE 
ISTITUZIONALI E ASSOCIATIVE EX. L. 
124/2015 RIFORMA DELLA P.A. 

 
100% 

   

SEGRETARIO GENERALE 

 

 

1.1.1  - Attività e  progetti  con i diversi  soggetti  
istituzionali  e associativi   per 
l’accompagnamento del sistema territoriale e 
sviluppo smart.  

 
 

100,00% 

  Promozione e 
interventi per il sistema 
economico.  

KPI 1.1.1 Numero degli incontri tematici da realizzare     100% 5 9  

 

 

1.1.2 - Sperimentazione di processi semplificati 
in collaborazione con i soggetti istituzionali (L.R. 
11/2014) 

 
 
 

100,00% 

  Registro Imprese 
/Servizi di  regola-
zione, certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese/Gruppo 
SUAP e semplifica-
zione amministrativa 

 
 

KPI  1.1.2 

Avvio attività di monitoraggio/assistenza degli 
Sportelli SUAP comunali 

 
100% 

 
31/03/2016 

 
22/02/2016 

 

 

1.1.3 - Cultura della legalità e valorizzazione 
delle funzioni di Vigilanza del Mercato,  controllo 
sicurezza prodotti  

 
100,00% 

  Regolazione del 
Mercato e tutela del 
Consumatore 

 Nr. di campagne e incontri informativi/formativi  
per utenti, consumatori, mondo della scuola 

100% 4 4  

 

 

1.1.4 - Garantire la fruibilità degli spazi 
congressuali, in particolare ai diversi soggetti 
istituzionali, associativi, quale azione di supporto 
e sostegno di progetti e interventi del sistema 
territoriale 

 
100,00% 

   
 
A.S. Lariodesk; 
Segreteria Generale   

KPI 1.1.4a 
Nr  di giorni di utilizzo del’Auditorium camerale  
per eventi con almeno 200 persone   

100% 25 40  

KPI 1.1.4b 
% della gestione in autonomia dei servizi tecnici 
e di audio registrazione presso l' Auditorium  

100% 35 % 35,14 %  

 

 
 

1.2 SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE, 
ALLA RICERCA, ALLO SVILUPPO DELLE 
CONOSCENZE E COMPETENZE 

     

         98,46% 
  

SEGRETARIO GENERALE 

 
PIRA 2016 

1.2.1 Promuovere e valorizzare la competitività 
del sistema economico produttivo lecchese 

 
    98,40% 

  Promozione e 
interventi per il sistema 
economico 

KPI 1.2.1 

 

Capacità di spesa per l’effettuazione di 
trasferimenti per il sostegno della competitività 
delle imprese locali attraverso politiche che 
garantiscano un elevato livello di "fruibilità" delle 
iniziative camerali (Programma 5 -  Missione 11 
“Competitività e sviluppo delle imprese”  

 

 
 

98,40 % 

 

 
 

55%* 

 

 
 

54,12% 

 
   
  *Cfr nota  

 

 
PIRA 2016 

1.2.2 Incrementare la capacità del sistema 
produttivo lecchese sui mercati internazionali e 
diffondere la cultura dell’internazionalizzazione.  
 

 
  96,74% 

  Promozione e 
interventi per lo 
sviluppo del sistema 
economico; A.S. 
Lariodesk; 

KPI 1.2.2 a 

Capacità di spesa per l’effettuazione di 
trasferimenti per il sostegno 
dell'internazionalizzazione delle imprese locali 
attraverso politiche che garantiscano un 
elevato livello di "fruibilità" delle iniziative 
camerali   (Programma 5  - Missione 16  

 

94,57% 

 

65%* 

 

61.47% 
 
   *Cfr nota 
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“Commercio internazionale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo"  

KPI 1.2.2 b 
Imprese assistite mediante Temporary Export 
Manager  

100% 10 10  

 

 

1.2.3 Garantire l’erogazione delle risorse a Enti 
scientifici, Università  e Centri di ricerca 
finalizzate alla formazione, alla valorizzazione 
del capitale umano  e al trasferimento delle 
conoscenze. 

 
 
 

100,00% 

   
Studi, 
Programmazione, 
Statistica e Osservatori  

KPI 1.2.3 

Percentuale di utilizzo del budget previsto a 
Bilancio per iniziative e progetti  con Enti 
scientifici, Università  e Centri di ricerca 

 
 100% 

 
100% 

 
100% 

 

2. SOSTENERE LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE – IMPRESE INNOVATIVE 

 

 

2.1 DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
D’IMPRESA, START UP, RETI D’IMPRESA, 
CLUSTER 

   
         97,25% 

   
SEGRETARIO GENERALE 

 

 

2.1.1 Potenziare i servizi di informazione e 
assistenza su innovazione e start up d’impresa  
compresi bandi/incentivi  (Progetto Angeli 
Antiburocrazia) 

 
 
        93,13% 

  A.S. Lariodesk ; Servizi 
di  regolazione, 
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese; Registro 
Imprese 

KPI 2.1.1.a 
Predisposizione e avvio del  nuovo servizio  di 
newsletter.  

72,50% 30/09/2016 22/12/2016  

KPI 2.1.1.b Attivazione “Sportello Impresa” 100% 30/06/2016 13/06/2016  

 

2.1.2 Supportare i processi di digitalizzazione 
delle MPMI del territorio mediante interventi di 
formazione e assistenza personalizzata.  

 
100% 

  A.S. Lariodesk;  

KPI 2.1.2 Imprese assistite  100% 30 97  

 
PIRA 2016 

2.1.3 Consolidare gli standard qualitativi relativi 
all’evasione delle pratiche del Registro delle 
imprese contenendo i tempi di gestione dei 
procedimenti. 

 
100% 

   
Registro Imprese  

KPI  2.1.3 

% Pratiche evase nei termini di legge nel 2016 X 
100/nr. complessivo di pratiche presentate al 
Registro Imprese 

 
100 % 

 
62%* 

 
63,40% 

 
*Cfr nota 

* TARGET AGGIORNATO CON DETERMINAZIONE NR. 149/30.11.2016 

  
PROSPETTIVA PROCESSI INTERNI  

 
 OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivi operativi 

%  
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2016 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

 

 

3 SEMPLIFICAZIONE, DIGITALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI 

   
        100 % 

  SEGRETARIO GENERALE 

 

 
 

3.1. Tenuta dell’albo Regionale delle Cooperative 
sociali a seguito del trasferimento della 
competenza dalle Provincie alle Camere (L.R. nr. 
19/2014  - art. 12  

 
 

100% 

  Registro Imprese  

KPI 3.1. 
% di rispetto dei tempi per le attività di controllo e 
ispettiva  

100 % 90% 100%   

 

 

3.2 Consolidare l’utilizzo del servizio on-line per il 
rilascio dei certificati d’origine: incentivazione e 
coinvolgimento delle imprese nell’utilizzo delle 
procedure on-line. 

 
 

100% 

  Servizi di Regolazione,  
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese    

KPI 3.2. 
Percentuale di incremento di imprese utilizzatrici 
delle  procedure on line rispetto al 2015   

100% 10% 34,48%.  

 3.3 Sperimentazione Fascicolo informatico 
d’impresa, nell’ottica di punto unico di accesso 
per l’impresa  

   Registro Imprese 
/Servizi di  regolazione, 
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese/Gruppo 
SUAP e semplifica-
zione amministrativa 

KPI 3.3 Nr. incontri formativi per i Comuni/Enti coinvolti 100% 2 4  
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PIRA 2016 

3,4 Diffondere tra gli utenti del servizio di 
conciliazione l’utilizzo delle procedure 
telematiche per la presentazione delle domande 
di avvio/adesione dei procedimenti di 
mediazione al fine di incrementare il livello di 
digitalizzazione dell’Ente 

 
 

100% 

  Regolazione del 
mercato e tutela del 
Consumatore 

KPI 3.4 
Incidenza percentuale del numero di domande 
di mediazione/adesione ricevute via web. 

100% 30 % 47,68%  

 
PIRA 2016 

3.5 Sostenere il livello di riscossione del diritto 
annuale 

         100%   Diritto Annuale  

KPI 3.5 
Emissione del ruolo relativo all’anno 2013  100% 30/04/2016 25/02/2016  

 

 
PIRA 2016 

3.6 Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento 

delle forniture di beni e servizi. 
 
 
        100% 

.  Area Amministrativo 
Contabile e Gruppo di 
lavoro Gestione 
amministrativo 
contabile. 

KPI 3.6 
Tempo medio di pagamento della fatture  
annualità 2016: 

100% <28   gg 24,35 gg  

 
 

Consolidare il  processo di gestione 
documentale  al fine di incrementare il livello di 
digitalizzazione dell’Ente 

       
        100% 

  Tutte le UU.OO. della 
Camera.  

KPI 3.7.a 
% dei  “documenti informatici  in origine”  gestiti 
in uscita 

100% 90% 100%  

KPI 3.7.b 

PIRA 2016 

% degli atti degli Organi camerali - Giunta e di 
Consiglio pubblicati nei termini e determinazioni 
Dirigenziali  gestite in formato digitale -  anno 
2016 

100% 90% 93,07%  

 

4  QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEI SERVIZI CAMERALI  RIVOLTI 
ALL’UTENZA 

        100  %   SEGRETARIO GENERALE 

 

4.1 Sostenere lo sviluppo dell’ 
internazionalizzazione delle imprese mediante 
incontri B2B e incoming  

 
100% 

  A.S. Lariodesk 

K.P.I.4.1 
Nr. imprese coinvolte  100% 50 56  

 

 

4.2 Valorizzazione della comunicazione 
istituzionale e dell’informazione economico-
statistica a favore delle imprese e del territorio,  
specie mediante l’utilizzo delle tecnologie ICT 

 
 

100% 

  Programmazione, 
Statistica e 
Osservatori;   Lariodesk 

KPI 4.2.a 
Realizzazione della nuova sezione “Area 
Stampa” del  sito istituzionale camerale  

100% 30/9/2016 15/9/2016  

KPI 4.2.b 
Incontri informativi/formativi sull’andamento 
dell’economia e sulle banche dati  dedicate 

100% Nr. 6 Nr. 8  

KPI 4.2.c 

Nr, pubblicazioni istituzionali e statistiche,  
relazioni, note informative e documenti e 
congiunturali realizzati nel 2016  

100% 120 128  

 

 

4.3 Consolidare le attività di vigilanza e controllo 
in materia di metrologia legale e sicurezza 
prodotti (prosecuzione Progetto SVIM – MISE 
Unioncamere, campagna locale)   

 
100% 

  Regolazione del 
mercato e tutela del 
Consumatore 

KPI 4.3.a 
% di incremento dei controlli effettuati in 
autonomia rispetto al 2015 

100% 50% 100%  

KPI 4.3.b 
% di controlli sulle autocertificazioni prodotte dai 
Centri Tecnici Cronotachigrafi digitali  

100% 80% 100%  

 

 

4.4 Diffusione sul territorio della cultura della 
Proprietà industriale, in collaborazione con 
“Centro PIP – Patent Information Point” della rete 
“PATLIB” di  Lariodesk 

   Servizi di Regolazione,  
certificazione e 
accompagnamento 
delle imprese  
;Lariodesk 

KPI 4.4 
Nr. incontri 100% 4 4  
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PROSPETTIVA APPRENDIMENTO E CRESCITA 
 

 OBIETTIVI STRATEGICI 
Obiettivi operativi 

         %   
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2016 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

 

 

5 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DELLE COMPETENZE TECNICHE E 
MANAGERIALI E 
ACCOMPAGNAMENTO DELLA 
STRUTTURA PER IORDINO CAMERALE 

 
 

100,00% 

 
 

85% 

 
 

85.71% 

 
 

SEGRETARIO GENERALE 

Kpi 
strategico 

% di personale a tempo indeterminato 
partecipante ad iniziative di formazione 

    

 

 
PIRA 2016 

5.1 Qualificare la formazione tecnico-
specialistica  e manageriale  del personale  
favorendo la più ampia partecipazione ad 
iniziative di formazione e aggiornamento, 
mediante l’utilizzo degli strumenti di 
formazione a distanza (web conference e 
video conferenza) 

 
 
       87,23% 

  U.O. Gestione e 
sviluppo delle risorse 
umane; Regolazione 
del Mercato, 
Lariodesk 

KPI 5.1.a Nr. giornate di formazione fruite 100% 80 133  

KPI 5.1.b % risorse utilizzate /risorse budget aggiornato 74,47% 85% 63,30%  

 

5.2 Accompagnamento e sensibilizzazione 
della struttura, compresa quella di Lariodesk, 
verso la nuova dimensione dell’Ente camerale 

         
100% 

   
Tutte le Aree 

KPI 5.2 Nr. incontri, anche a livello di sistema 100 % 1 10  

 

 

5.3 Consolidamento attività per l’attuazione 
degli adempimenti previsti dal Piano triennale  
di prevenzione della Corruzione, Trasparenza 
e integrità della Camera  

 
 

100% 

  U.O. Gestione e 
sviluppo delle risorse 
umane; Regolazione 
del Mercato, 
Lariodesk 

KPI 5.3.a 
Formazione del personale con modalità e-
learnig  in tema di prevenzione della 
corruzione 

 
100 % 

50% dei 
dipendenti 

in servizio 

 
57,14% 

 

KPI 5.3 b 
Sistematizzazione del processo di 
pubblicazione dei dati sul sito camerale 
nell’Area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

100% 

 

30/06/2016 

 

20/06/2016 

 

KPI 5.3 c 
Realizzazione della sezione Amministrazione 
Trasparente  e relativa pubblicazione dei dati  
sul sito dell’Azienda Speciale Lariodesk  

 
100%  

 
30/06/2016 

 
30/06/2016 

 

 
PROSPETTIVA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivi operativi 

% 
conseguimento 

   Target  
annuale 

Risultato al 
31.12.2016 
 

AREA/ U.O ATTRIBUZIONE 

 

 

GARANTIRE IL RISPETTO 
DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO 
DELL’ENTE E ATTUAZIONE DELLE 
PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL 
RIORDINO DELLA CAMERA 

   
        100  % 

   

 
SEGRETARIO GENERALE 

      

 
PIRA 2016 

6.1 Garantire il rispetto dell’equilibrio 
economico dell’Ente 

 
100% 

  Ragioneria,  Bilancio, 
trattamento economico 

del  personale - 
Provveditorato 

KPI 6.1 

% oneri di struttura (personale + 
funzionamento)/Totale Proventi correnti – 
Bilancio consuntivo 2016  

100% <75 % 61.80%  

 
PIRA 2016 

6.2 Contenimento delle spese di 
funzionamento  di servizi di supporto dell’Ente  

 
100% 

  Ragioneria,  Bilancio, 
trattamento economico 

del  personale - 
Provveditorato 

KPI 6.2 

% delle spese di funzionamento dei servizi  di 
Supporto dell’Ente ,  Missione 32  - Servizi 
istituzionali e generali delle Amministrazioni 

100% 20 % 16,25%  
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pubbliche”.– Programma   003 – “Servizi  e 
affari generali per le Amministrazioni di 
competenza    

 6.3 Monitoraggio e sistematizzazione dei dati 
per dar corso all’avvio delle procedure per 
l’attuazione della Legge di 
riordino/accorpamento delle Camere.  

   Ragioneria,  Bilancio, 
trattamento economico 

del  personale - 

Provveditorato 

KPI 6.3 Avvio procedure  100% 31.12.2016 31.12.2016  
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2.3 Obiettivi individuali 

 
La valutazione individuale del personale  è effettuata attraverso il sistema di 
“Sistema di Misurazione e valutazione della Performance”  previsto dall’art. 7 del 
D.Lgs. n. 150/2009 e approvato con delibera della Giunta camerale n. 139 del 19 
dicembre 2011, sistema che viene applicato dal 2012.  
 
Il Sistema basato sul modello Balanced Score Card (BSC) è pure utilizzato per la 
misurazione della performance organizzativa dell’Ente. 
  
Con riguardo alla valutazione individuale, il sistema è applicato a tutto il personale 
(Segretario Generale, Responsabili e Dipendenti): è  esteso anche al personale 
dell’Azienda Speciale camerale, della quale Direttore è lo stesso Segretario 
Generale, e interessa due distinti ambiti: 

1) raggiungimento degli obiettivi di team o individuali, che discendono 
direttamente dagli obiettivi e relativi indicatori. definiti nel Piano della 
performance, garantendo in questo modo la coerenza tra prestazione         
individuale e prestazione organizzativa. 

2) capacità competenze e comportamenti organizzativi; valutazione relativa 
all’insieme delle conoscenze, competenze, atteggiamenti, attitudini, 
qualità professionali e comportamenti che le persone  mettono in gioco, sia 
con riguardo alla sfera manageriale sia a quella organizzativa. Capacità, 
competenze e  comportamenti valutati differiscono a seconda della 
categoria di inquadramento. 

 
La valutazione di sintesi finale è calcolata come media ponderata dei punteggi 
relativi a ciascun ambito di valutazione. I pesi assegnati ai singoli ambiti di 
valutazione, articolati in relazione alla posizione ricoperta sono i seguenti: 
 
CATEGORIA CONTRATTUALE PERFORMANCE INDIVIDUALI CAPACITA’, COMPETENZE E 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  
Segretario Generale/Dirigenti* 75%  25 % 

Posizioni organizzative*  
Alte Professionalità* 

75% 25% 

Ruoli con Responsabilità di 
struttura organizzativa  

70% 30% 

Dipendenti  60%  40% 

*attualmente figure non presenti  

 
 
Coerentemente con l’attuazione del Ciclo della Performance, nel 2016 a tutti i 
dipendenti della Camera di Lecco  e dell’Azienda  speciale Lariodesk sono stati 
assegnati,  in misura variabile in ragione della categoria contrattuale, gli obiettivi 
operativi (individuali e/o di team) e gli indicatori riferiti alla capacità, competenze 
e comportamenti organizzativi,  
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I risultati degli obiettivi che compongono la valutazione personale dei dipendenti 
in servizio sono ricavati dalla tabella riassuntiva degli obiettivi operativi  del Piano 
Performance 2016 (paragrafo 2.2.). 
 
Per quanto attiene la valutazione delle competenze e dei comportamenti 
organizzativi,  la stessa viene effettuata dal Segretario Generale e/o dai 
Responsabili dei Servizi /unità operative, e la stessa è attualmente in corso mentre 
viene predisposta questa Relazione. 
 
 
 

Ammontare dei premi collegati alla performance individuale 
del personale non dirigente triennio 2013-2015  

 
2016 PREVISTI  DISTRIBUITI* 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

Euro 40.082,02 * somme non ancora erogate   
 

 

2015 PREVISTI  DISTRIBUITI 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

Euro 46.391,93 Euro  46.391,37 

 
2014 PREVISTI  DISTRIBUITI 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alla performance 

Euro 75.893,37 Euro  75.893,37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Dati e valori delle attività camerali  
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Al fine di rendere evidenti e dare valore ai risultati complessivi della Camera, si 
sintetizzano alcuni dati riferiti alle principali attività svolte nel 2016: 
 
� Attivazione del 14.6.2016 del nuovo servizio “IMPRESA LECCO”: hub informativo, 

servizio integrato finalizzato all’ascolto, all’accompagnamento e al supporto 
delle imprese in materia di start up e innovazione; digitalizzazione; bandi e 
contributi; Internazionalizzazione; adempimenti amministrativi. 122 gli utenti nei 
primi sei mesi di avvio del servizio, di cui oltre  50  aspiranti imprenditori. 

 
� Pratiche telematiche SUAP: 3.065 (+15,60% rispetto al 2015). 64 Comuni della 

Provincia di Lecco su 88 hanno delegato l’attività alla Camera; altri 7 Comuni, 
autonomamente accreditati, utilizzano la piattaforma camerale. 

 
� Totale pratiche gestite dal Registro Imprese:  nr. 21.247, di cui  5.426 bilanci e  

160  cancellazioni d’ufficio (ex art. 2490 C.C. e DPR 247/2004):  63,40%  la 
percentuale delle pratiche evase entro 5 giorni. 

 
� Vidimazioni di libri/registri di imprese:  nr. 3.535 (+ 3,45% rispetto al 2015); 
 
� Contratti di rete registrati: 60, con 244 imprese coinvolte (9,2 ogni 1.000 imprese 

lecchesi registrate; media Lombardia 3,0, - Italia 2,8).   26 start-up innovative 
lecchesi iscritte (contro le 17 del 31 dicembre 2015). 

 
� Altri Servizi all’utenza: consegnati nr. 3.482 dispositivi di firma digitale (+ 4,5% 

rispetto al 2015);  nr. 1.068 Carte tachigrafiche (+53%); nr. 9.152 le Certificazioni 
per l’estero;(+6,50%)  nr. 67 le istanze di cancellazione protesti (- 9,5%).  

 

 2013 2014 2015 2016 
Rilascio strumenti di firma digitale 3.363 2.577 3.332 3.482 

Rilascio carte tachigrafiche 1.491 734 696 1.068 

Certificazioni estere 13.883 15.108 8.595* 9.152* 

Registro informatico dei protesti 101 87 74 67 
   * diversa modalità di conteggio per nuovo software  

 
� Giustizia alternativa: 151 procedure di mediazione/conciliazione gestite, di cui 

oltre 47% on line, (+58% rispetto al 2015).  
Attivato nel 2016 il nuovo servizio ADR in materia di sovraindebitamento. E’ 
stato costituito con altre 7 Camere lombarde l’”Organismo per la 
composizione delle crisi da sovraindebitamento  e liquidazione del patrimonio” 
accreditato al nr. 80 dal Ministero della Giustizie e operativo da novembre 
2016.  

 
� Marchi e brevetti depositati: 181  (+35,07% al 2015). 
 
� Ispezioni metriche:  nr. 159 ispezioni (+ 21,4% rispetto al 2015) con 2.195 

strumenti controllati. Le ispezioni hanno riguardato altresì le verifiche in materia 
di vigilanza del mercato e sicurezza prodotti (3^ Convenzioni SVIM) con 36 
ispezioni e 258 prodotti verificati.   
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� Spazi congressuali a disposizione del tessuto economico produttivo e della 

cittadinanza: 126 appuntamenti (+13.5%), con oltre 18.000 presenze 
(Auditorium e Sala Arancio), gestiti sul piano  tecnico in autonomia, anche per 
ridurre i costi gestionali . Gli spazi hanno continuato ad essere concessi 
prevalentemente a titolo gratuito, frutto di una precisa scelta degli 
Amministratori camerali, che si sostanzia in una forma di supporto alle spese 
organizzative dei promotori dei singoli eventi. 

 
� Attività degli Organi (strutture della Segreteria di Presidenza, Direzione e Organi 

e quella degli Affari Generali): 
•       Sedute : 

- Consiglio camerale:   nr.   9     (nr. 12 nel 2015; nr.  4 nel 2014) 
- Giunta camerale:       nr. 12        (nr. 11 nel 2015; nr. 13 nel 2014)  

•       Provvedimenti:  
- Consiglio camerale:  nr.   29        (nr. 35 nel 2015; nr.  16  nel 2014) 
- Giunta camerale:      nr. 114        (nr. 92 nel 2015; nr. 129 nel 2014)  

• Determinazioni Dirigenziali:  nr. 180. 
• Determinazioni del Presidente: nr. 5. 

 
� L’indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2016 (art. 9 c. 3 DPCM 

22.9.2014) è stato di -  5,65 gg.   
 
� Promozione e sostegno del sistema economico produttivo lecchese: destinati 

complessivamente Euro 909.009, così ripartiti: 
Interventi economici – Indirizzi strategici Oneri 2016 

Infrastrutture materiali e immateriali, trasporti 62.426 

TOTALE INFRASTRUTTURE MATERIALI/FISICHE E IMMATERIALI  62.426 

Innovazione, ricerca e sperimentazione 136.948 

Internazionalizzazione 224.439 

Formazione e capitale umano, università 190.317 

Territorio, agricoltura, turismo e marketing territoriale 49.867 

TOTALE INFRASTRUTTURE INTELLETTUALI E RELAZIONALI 601.157 

Regolazione del mercato e semplificazione amministrativa  77.167 

Informazione economica e statistica 20.000 

Convegni, studi, seminari e incontri 14.004 

TOTALE INFRASTRUTTURE ISTITUZIONALI  111.171 

Quote associative per interventi economici 133.841 

TOTALE GENERALE 909.009 

 
 
 
 
Pur in un anno di forte transizione, la Camera di Lecco ha mantenuto una 
significativa destinazione di risorse all’economia locale; i valori espressi nel 2016 



Relazione sulla Performance 2016 
38 

vanno letti positivamente sia sul versante dell’efficienza operativa, sia con 
riferimento all’implementazione e creazione di nuovi servizi a favore dell’utenza, 
come per esempio la sperimentazione dell’Hub informativo sui servizi camerali 
“Impresa Lecco 
 
Come indicato negli atti di programmazione 2016 centrale è stato il continuo 
investimento sulla cultura dell’innovazione intesa nel senso più ampio,  puntando 
sulla collaborazione e sul dialogo continuo tra mondo della ricerca, della 
formazione e del lavoro, rafforzando le alleanze e le azioni trasversali con gli altri 
soggetti istituzionali del territorio e non solo, Regione in primis.  
 
L’asset fondamentale è stato il Registro Imprese con tutte le sue evoluzioni, dal 
SUAP alla Sezione delle start-up innovative, dall’ampliamento delle opportunità di 
accesso al medesimo sino alla costruzione del Fascicolo informatico di impresa 
avviato anche grazie al sostegno della Regione Lombardia con la società di 
Sistema Infocamere.  
 
Dunque, innovazione e digitalizzazione dei servizi, semplificazione amministrativa, 
alfabetizzazione informatica/digital transformation e’accompagnamento delle 
MPMI, informazione economica e marketing territoriale le priorità in cui la Camera 

ha investito sapendo di poter contare sul contributo operativo della propria 
Azienda speciale L@riodesk Informazioni.  
 
 
 
Per una lettura più articolata dei risultati anno 2016, si fa rinvio alla relazione sui risultati e la gestione 2016, 
disponibile sul sito internet  istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SEZIONE -  Bilanci  

http://www.lc.camcom.gov.it/P42A644C240S6/Bilanci.htm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 Risorse, efficienza, economicità 
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3.1 I principali valori di bilancio e lo stato di salute 
dell’Amministrazione 
 

Le risorse economico finanziarie 

 

Le tabelle seguenti riportano in modo sintetico le voci di Conto Economico e Stato 

Patrimoniale dell’anno 2016. 
 

 

                                   CONTO ECONOMICO PROVENTI E ONERI AL 31.12.2016  

                                                                  Importo                                                                         Importo 

Proventi correnti 4.967.978 Oneri correnti  4.861.509 

Proventi  finanziari       3.323 Oneri finanziari ==== 

Proventi straordinari    413.539 Oneri straordinari 159.894 

Rettifiche att. finanziarie  Rettifiche att. finanziarie 83.037 

  5.384.840 Totali oneri 5.104.440 

Avanzo economico d’esercizio   280.400 

 

 

Descrizione Importo         STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016  

                                                                  Importo                                                                          Importo 

Immobilizzazioni 11.562.950 Patrimonio Netto 21.624.775 

Immobilizzazioni immateriali                  12   

Immobilizzazioni materiali    8.715.392 Trattamento di fine rapporto 1.491.657 

Immobilizzazioni finanziarie    2.847.546 Debiti di funzionamento 703.086 

Attivo circolante  12.397.259 Fondo per rischi e oneri 142.693 

Rimanenze        30.634 Ratei e risconti passivi 0,00 

Crediti di funzionamento      867.607   

Disponibilità liquide 11.499.017   

Ratei e risconti attivi          2.002   

TOTALE ATTIVO  23.962.211 TOTALE PASSIVO E NETTO  23.962.211 

 
L’esercizio 2016 si è concluso con un avanzo di Euro 280.400; in sede di Preventivo 
era stato previsto un disavanzo pari a Euro 1.000.000. 

 
Il risultato della gestione corrente è stato positivo per Euro 106.469, mentre era 
attesa una differenza negativa fra proventi e oneri pari a Euro 895.000. 
 
Il gettito da diritto annuale è calato, mentre nel complesso i proventi contabilizzati 
nel 2016 hanno superato di Euro 112.978 le stime previsionali (+2,40%).  
Negativo è il confronto fra il gettito 2015 e quello 2016 (-7,6%) per effetto della 
riduzione del 40% del diritto annuale (ex D.L.90/2014 convertito con modificazioni 
nella L. 114/2014). 
 
 
 

ANDAMENTO PROVENTI  PER DIRITTO ANNUALE (2012-2016) 
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Dati espressi in In migliaia di Euro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

I diritti di segreteria  sono risultati leggermente superiori alle attese e in crescita 
rispetto al biennio 2014- 2015.  

ANDAMENTO PROVENTI  PER DIRITTI DI SEGRETERIA (2012-2016) 
Dati espressi in In migliaia di Euro 

 

 
 

I contributi e i trasferimenti ricevuti sono stati pari ad Euro 199.210=(+ 17,2%              
rispetto alle previsioni) di cui: Euro 125.267= per i progetti finanziati dal Fondo 
Perequativo nazionale e accordi MiSE-Unioncamere  ed Euro 73.943= riferiti ad altri 
contributi e trasferimenti (tra cui Euro 41.625 quale riversamento avanzo 
dell’Azienda speciale Lariodesk). Il valore è superiore al dato 2015 (euro 70.717)  
ma in netto calo rispetto al biennio 2013-2014 (rispettivamente Euro 739.371 ed 
Euro  986.085). 
  
Positivo nel complesso, l’andamento dei valori degli oneri correnti. 
 
Gli oneri per il personale pari ad Euro 1.395.874, sono rimasti sotto i limiti attesi           
(-Euro137.126, ovvero -8,94%), e in calo rispetto all’anno precedente (-7,99%). 
 

 
ANDAMENTO ONERI PER IL PERSONALE (2012- 2016) 

Dati espressi in In migliaia di Euro 
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Attente politiche di gestione, unite alle misure di contenimento della spesa 
pubblica adottate dal Governo, hanno consentito un ulteriore contenimento delle 
spese per l’acquisizione di servizi incluse nella voce “Funzionamento” (con gli 
oneri per l’acquisto di beni, le imposte, gli oneri per il godimento di beni di terzi, le 
quote associative), il cui valore è risultato inferiore rispetto all’esercizio precedente 
(-6,25%). 

 
   

ANDAMENTO ONERI SPESE DI FUNZIONAMENTO (2012- 2016) 
       Dati espressi in In migliaia di Euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le risorse promozionali erogate, pari a Euro 909.009, sono state  inferiori alle 
previsioni (-22,30%); nel 2016 la Camera ha destinato alla promozione  il 18,70% a 
fronte del 22,05 % dell’ anno 2015. 
 
 
Tali dati risentono, in modo evidente, del taglio del diritto annuale per gli anni 
2015-2016 come illustrato nella seguente tabella che illustra l’andamento  delle 
risorse destinate alla “promozione” nel periodo 2011-2015 
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                       ANDAMENTO SPESE PER “INTERVENTI ECONOMICI ”2012-2016” 

       Dati espressi in  migliaia di Euro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Per completezza si riportano di seguito alcuni indici che consentono di valutare il 
rapporto tra impieghi e fonti di finanziamento. 

 

Indice di disponibilità  
Fornisce una prima indicazione dell’equilibrio finanziario, e quindi della capacità della 

Camera  di far fronte al pagamento dei debiti a breve con le attività circolanti 

 
Descrizione Importo 

Attivo corrente/Passivo corrente 12.397.259/703.086 

INDICE DI DISPONIBILITA’  2016 17,63 

INDICE DI DISPONIBILITA’  2015 

INDICE DI DISPONIBILITA’  2014 

7,77 

6,61 

 
Indice di Liquidità 

Tale indice esclude dal calcolo la parte meno liquida dell’attivo circolante (le rimanenze) 

Descrizione Importo 

Liq. Immediate+ liq. Differite/passivo corrente 

INDICE DI LIQUIDITA’   2016 

12.366.625/703.086  

17,58 

INDICE DI LIQUIDITA’   2015 

INDICE DI LIQUIDITA’   2014 

7,75 

6,59 

 
Margine di struttura 

Al 31.12.2016 il Bilancio evidenzia una margine di struttura positivo: 

Descrizione Importo 

Patrimonio netto  21.624.775 

+ Passivo consolidato (TFR)    1.491.657 

- Attivo fisso (Immobilizzazioni)  11.562.950 

MARGINE DI STRUTTURA 2016 

MARGINE DI STRUTTURA  2015 

MARGINE DI STRUTTURA  2014 

11.553.482 

10.734.003 

 9.063.299 

 
I tre indici considerati evidenziano come nel 2016 i valori hanno registrato 
performance migliori  di quelle del biennio 2014-2015, anzi si è registrato un 
ulteriormente consolidamento del  trend positivo.  
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3.2  I risultati in termini di efficienza ed economicità  
 
 
I risultati riportati nella prospettiva economico-finanziaria del Piano della 
Performance 2016 (pag. 32-33) confermano la capacità della struttura di 
razionalizzare e contenere le spese per il funzionamento dei servizi di supporto e di 
segreteria dell’Ente, registrando valori significativamente inferiori a quelli previsti. 
Tali valori trovano altresì coerenza con quanto già indicato nel paragrafo 3.1 in cui 
è evidenziato il trend nel quinquennio 2012-2016 degli oneri di funzionamento e di 
quelli del personale.  
 
Ciò consente di confermare il giudizio positivo sulla capacità dell’Ente di 
contenere i costi di struttura e garantire la qualità dei servizi ottimizzando i fattori 
impiegati per la loro produzione e il modello organizzativo. 
 
Viene di seguito rappresentato, con riferimento al quadriennio 2013-2016, 
l’andamento di alcuni “indicatori di misurazione dell’efficienza, efficacia ed 
economicità di gestione” elaborati dal gruppo interno preposto al “controllo di 
Gestione” e dal Sistema informativo PARETO/KRONOS  di Unioncamere italiana, 
per consentire una lettura complessiva del posizionamento della Camera di 
Lecco, precisando che il sistema integrato KRONOS garantisce la significatività dei 
dati raccolti e la possibilità di implementare le serie storiche finora costruite.  
 
I valori della Camera di Lecco, in un ottica di “benckmarking”  sono confrontati 
con quelli del “Cluster” delle Camere simili  (medio piccole) e dl sistema nazionale. 
 
Gi indicatori proposti sono rappresentativi del livello di efficienza ed economicità 
della gestione, ed evidenziano l’impatto sul bilancio camerale del taglio del diritto 
annuale (- 35% nel 2015 e - 40 % nel 2016), entrate che sono passate da Euro 
7.913.576del 2014 ad Euro 5.031.585= del 2015 ed ad Euro   4.967.978  nel 2016. 
 

INDICATORI DI MISURAZIONE   

DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA’ DI GESTIONE 
 

             Incidenza dei costi complessivi di personale*  sugli oneri correnti 
             (al netto del Fondo Svalutazione crediti Diritto annuale) 

Misura l’incidenza degli oneri del personale sul totale degli oneri  

Valore  anno 2013 2014 2015 2016 

Cdc Lecco 20,70% 21.18% 29,94% 31,87% 

Cluster  32,13% 31,69 % 41,96% n.d. 

Sistema  nazionale  30,68% 30,61 %  39,68% n.d. 
* compreso il Segretario Generale e il personale a termine 

 

Dimensionamento dell’organico 
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Indica la dimensione del personale, espresso in unità equivalenti, che ha svolto attività nella Camera 

di Commercio dal 1.1. al 31.12 dell’anno su 1000 imprese attive 

Valore  anno 2013 2014 2015 2016* 

Cdc Lecco 1,17 °/oo 1,19 °/oo 1,16°/oo 1,01°/oo 

Cluster  1,28 °/oo 1,31 °/oo  1,22 °/oo n.d. 

Sistema  nazionale  1,33 °/oo 1,34 °/oo  1,26°/oo n.d. 
* dato provvisorio 

Incidenza dei costi strutturali 
Indica l’incidenza dei costi di struttura rispetto ai proventi correnti e misura la capacità di destinare 

risorse correnti per interventi economici 

Valore  anno 2013 2014 2015 2016 

Cdc Lecco 65,57% 63,32% 88,15% 79,55% 

Cluster  77,04% 77,60% 89,69%. n.d. 

Sistema  nazionale  76,74% 77,82% 89,38% n.d. 

 

Incidenza degli interventi economici 
(al netto del Fondo Svalutazione crediti Diritto Annuale)  

Indica  l’incidenza degli interventi economici sul totale degli oneri correnti e quindi la capacità di 

utilizzare risorse per finanziare interventi diretti a favore delle imprese 

Valore  anno 2013 2014 2015 2016 

Cdc Lecco 40,95% 43,47%  24,77% 20,76% 

Cluster  31,77% 32,32% 22,35% n.d. 

Sistema  nazionale  32,80% 30,61% 23.66% n.d. 

 

Restituzione del diritto annuale  
Misura l’incidenza degli interventi economici rispetto ai proventi del diritto annuale  

Valore  anno 2013 2014 2015 2016 

Cdc Lecco 61,53% 55,70 % 34,89% 27,34% 

 

 

Nel 2016 la Camera di Lecco ha proseguito le rilevazioni dei dati e delle 
informazioni  finalizzati alla realizzazione del sistema di misurazione e monitoraggio 
dei costi dei processi interni e dei relativi livelli di efficienza, efficacia e qualità da 
parte di Unioncamere (Sistemi Pareto/Kronos) e ciò anche in funzione del processo 
di razionalizzazione del sistema camerale (ex. Dlgs 219/2016). 
 
 

Sul sito internet istituzionale -  sezione Amministrazione Trasparente - “Servizi erogati 
- costi contabilizzati”  sono disponibili i report relativi al periodo 2012-2015 riferiti alla 
rilevazione dei costi dei processi dell’Ente camerale.  
 
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A647C240S6/Servizi-erogati.htm 
 

 

 
4 Pari opportunità e bilancio di genere 
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All’interno dell’organizzazione.  
 
La Camera di Lecco ha adottato da diversi anni all’interno della propria struttura, 
modelli organizzativi  che consentono la conciliazione dei tempi di vita, familiari e 
lavorativi, ponendo al centro dell’attenzione la “persona”, contemperando quindi 
le esigenze dell’Ente con quelle delle/dei  dipendenti (welfare aziendale) 
 

 La situazione di genere al 31.12.2016 è illustrata nella tabella sotto riportata ed 
evidenzia come la presenza di personale femminile si attesta sui livelli del 2015, 
pari al 74,30%, dato questo superiore al dato del sistema camerale del 66,20*e a 
quello del Comparto Regioni Autonomie locali pari al  48,68% 
* dato 2015 Fonte Conto annuale  

 

Personale in servizio 2016 Maschi Femmine TOTALE 

SEGRETARIO GENERALE 0 1 1 

DIRIGENTI 0 0 0 

CATEGORIA D – PROF. D3 0 1 1 

CATEGORIA D – PROF. D1  1 4 5 

CATEGORIA C 7 18 25 

CATEGORIA B – PROF. B3 0 1 1 

CATEGORIA B – PROF. B1 0 1 1 

CATEGORIA A. 1 0 1 

TOTALE 9 26 35 

PESO PERCENTUALE  25,70% 74,30% 100% 

 

 
        Nel 2016 non vi è stata alcuna variazione dell’articolazione dell’orario di lavoro e 

della relativa ampia flessibilità sia nella fase di ingresso antimeridiano  che in 
quella pomeridiana di uscita; ciò ha reso possibile un buon contemperamento tra 
esigenze della Camera e quella dei/delle dipendenti. 

 
Per il personale a tempo pieno, l’orario di lavoro fissato contrattualmente in 36 ore 
settimanali,  è articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con orario 
convenzionale di 7,45 ore (lunedì- giovedì; 5 ore al venerdì), come illustrato nelle 
tabelle sottostanti. 

     
ORARIO: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  (orario di riferimento: hr. 7,45) 
Entrata flessibile Servizio mattutino Pausa pranzo  Servizio pomeridiano Uscita flessibile 

Dalle 7,45 alle 9,00 Dalle 9,00 alle 12,15 Dalle 12,15 alle 14,30 Dalle 14,30 alle 16,00 Dalle 16,00 alle 19,30 

 
Venerdì (orario di riferimento hr. 5) 

Entrata flessibile Servizio mattutino Uscita flessibile  

Dalle 7,45 alle 9,00 Dalle 9,00 alle 12,15 Dalle 12,15  alle 15,00 

 
 
 

 Come indicato nel  paragrafo 1.2.,  otto sono i contratti di lavoro a tempo parziale 
in essere nel 2016 e tutti riconosciuti al personale femminile: cinque  sono le 
tipologie che garantiscono ampiamente le diverse esigenze (32, 30, 27, 25 e 24 hr 
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settimanali, sempre con la flessibilità oraria); due sono invece i contratti di 
telelavoro, anch’essi riconosciuti a personale femminile nell’ambito dell’Area 
servizi alle imprese.  

         
Al fine di favorire la formazione a tutto il personale, molte attività formative sono 
state svolte  in web conference, webinar, streaming,  anche per consentire la più 
ampia partecipazione e la conciliazione con gli impegni personali e familiari. In 
termini  assoluti,  55 le iniziative effettuate  con oltre 1.230 ore complessive di 
formazione, grazie ad un sempre più spinto utilizzo del modello e.learning. 
 

Va ricordato l’affiancamento al Gruppo di lavoro dell’Area amministrativo-
contabile di esperti di Infocamere in modalità “learning by doing”: il personale 
assegnato ha potuto ampliare e qualificare e specializzare le proprie competenze 
nelle materie economiche e fiscali.  
 
Oltre 20 dipendenti hanno partecipato alla formazione online sull’“Anticorruzione” 
proposta da Infocamere nel periodo febbraio-aprile 2016, e altri 12 dipendenti, 
compresi quelli dell’Azienda, hanno seguito un corso sulla comunicazione 
istituzionale dell’Istituto Tagliacarne (ARS Digitalia). 
Altrettanto Importante è stata la prosecuzione del percorso di formazione inter-
istituzionale a livello locale (Provincia, Camera, Prefettura, Enti locali) avviato nel 
2014, che vede la Camera sede seminariale sulle tematiche riguardanti la P. A. 
(Trasparenza, anticorruzione, semplificazione amministrativa, contratti pubblici). 
 
Infine, sono stati mantenuti  anche 2016 - quali azioni di welfare aziendale a favore 
dei dipendenti della Camera e dell’Azienda - il sostegno alla Cassa Mutua 
camerale, che assicura, attraverso il concorso alle spese, integrazioni sanitarie e 
assistenziali, che si aggiungono alla flessibilità dell’orario di lavoro, ai part-time e al 
telelavoro. 
 
 
Attività e azioni sul territorio  
 
Presso la Camera di Lecco è costituito il Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditoria Femminile, composto da 12 componenti designate dalle 
Associazioni di Categoria e dalle Organizzazioni sindacali del territorio.  
L’attuale Comitato, rinnovato dalla Giunta camerale per il triennio 2016-2018 con  
provvedimento n. 27 del 4 aprile 2016 e successive integrazioni, si è insediato il 27 
aprile 2016. 
 
Questa l’attuale composizione: 

 
Loretta Lazzarini Presidente del Comitato – Confcommercio Lecco 

Maria Venturini Vice Presidente del Comitato  - Consulta Liberi Professionisti di Lecco 

Marta Airoldi ANCE Lecco 

Silvia Dozio Camera di Commercio di Lecco 

Marina Fumagalli C.G.I.L. Lecco 
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Elisa Ripamonti C.I.S.L. Monza Brianza Lecco 

Maria Nives Castagna C.N.A. Como - Lecco 

Elena Ghezzi  Confartigianato Lecco  

Angela Palleschi  Confcooperative dell’Adda 

Cinzia Cogliati Confindustria Lecco e Sondrio  

Maria Luigia Rotasperti*     CST UIL del Lario 

Paola Maggi Settore Credito e Assicurazioni  

* (nominata con provvedimento della Giunta camerale n. 71 del 18.07.2016)  

 
 
Nel corso degli anni l’Organismo lecchese ha promosso e attuato azioni a 
sostegno della crescita e dello sviluppo dell’auto-imprenditorialità e 
dell’occupazione femminile, dialogando con il mondo della scuola e trasferendo 
la conoscenza di molte esperienze d’imprese femminili del territorio.  
Il Comitato ha sempre operato in coerenza con gli obiettivi dell’Ente camerale, 
tenendo altresì conto delle progettualità di sistema nazionale e regionale, 
precisando che ai due livelli sono istituiti i rispettivi Comitati di coordinamento al 
fine di assicurare la miglior sinergia operativa. 
 
Il programma di attività triennale 2016-2018 del Comitato è in continuità con 
quanto realizzato dai precedenti Organismi per promuovere e valorizzare il lavoro 
femminile nel sistema economico produttivo, attraverso azioni di informazione, 
sensibilizzazione, di orientamento all’autoimprenditorialità femminile e di sviluppo 
di sinergie con il mondo della scuola e dell’Università.  
 
Il Comitato lecchese ha confermato il Bando “Premio Tesi di Laurea 
sull’imprenditoria femminile – Maria Grazia Agnesina Beri” – giunto nel 2016 alla 
VIII^ edizione, che costituisce una best practice del sistema camerale 
nell’avvalorare gli studi e gli elaborati focalizzati sul ruolo femminile nell’economia 
e quindi il rapporto con il mondo dell’Università.                                                                                                                            
Lo stesso Comitato è impegnato nell’analisi e nel monitoraggio delle dinamiche 
economiche con l’Osservatorio Economico Provinciale e collabora con altri 
Organismi di livello locale (Tavolo Conciliazione Famiglia - Lavoro presso l’Asl di 
Lecco) al fine di raccoglierne le proposte e valorizzarne le esperienze. 
 
Diverse sono le esponenti dell’Organismo lecchese che hanno partecipato agli 
incontri con le scuole superiori del territorio, riportando le testimonianze d’impresa 
anche in occasione di convegni e/o eventi fieristici (Young) al fine di sensibilizzare i 
giovani sui temi dell’autoimprenditorialità e sulla nascita di nuove imprese. 
 
Tra le iniziative realizzate nel 2016 si segnalano: 
- il progetto “Impara dai Grandi” organizzato in collaborazione con il 
Coordinamento Lombardo dei Comitati Imprenditoria Femminile, per offrire a 
due aspiranti e/o neo imprenditrici del territorio la possibilità di conoscere e 
"apprendere sul campo" i segreti del fare impresa attraverso un percorso di 
visite aziendali e di incontri con i protagonisti del mondo dell'impresa 
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lombardo. La prima tappa si è svolta il 9 maggio 2017 a Cremona presso 
l’azienda Auricchio S.p.A; 

- la diffusione del Bando Soroptmist International: il Comitato per l'Imprenditoria 
Femminile della Camera di Commercio di Lecco, a seguito dell'accordo tra 
l'Unione d'Italia del Soroptimist International e Unioncamere, ha messo a 
disposizione di due donne, opportunamente selezionate da ciascun club, 
borse di formazione presso la sede camerale. L'obiettivo è quello di 
promuovere il lavoro femminile attraverso percorsi formativi specifici. 

 
Diverse sono state le relazioni e le sinergie con il sistema regionale: 
- 6 giugno 2016  - Riunione del Coordinamento regionale presso la Camera di 

Commercio di Mantova - approfondimento e confronto sul tema dello “Smart 
Working” la cui finalità è quella di regolare e conferire legittimità alla prassi 
delle aziende più innovative confermando che la flessibilità organizzativa è 
una normale modalità di lavoro; 

- 26 settembre 2016 - Riunione del Coordinamento regionale presso il Castello 
Visconteo a Pavia – Tavola Rotonda “Quale Europa per le donne che fanno 
impresa?” con Ludovico Monforte, Responsabile Ufficio di Bruxelles di 
Unioncamere Lombardia: Un dibattito sugli strumenti e i progetti che l’Unione 
Europea mette a disposizione delle imprenditrici, con la partecipazione e i 
contributI - in termini di esperienze, best practices e aspettative per il futuro - 
delle Presidenti dei Comitati Imprenditoria Femminile della Lombardia. 
Premiazione delle tesi vincitrici in tema di sviluppo economico e 
imprenditorialità femminile; 

- 24 ottobre 2016 - Riunione del Coordinamento regionale presso Unioncamere 
Lombardia – Programmazione triennale delle attività del Coordinamento 
lombardo; 

- 25 novembre 2016 – Riunione del Coordinamento regionale presso la Camera 
di Commercio di Cremona –  Convegno “Food tourism, food lover & food 
blogger: il cibo come motivazione di viaggio” – creare nuove sinergie tra 
produzione agroalimentare e offerta turistica realizzando nuove opportunità 
per l’Imprenditoria Femminile; 

- 13 dicembre 2016 – Riunione del Coordinamento regionale presso 
Unioncamere Lombardia –  relazione sul “Giro d'Italia delle donne che fanno 
impresa”. 
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5 Il processo di redazione della Relazione 
sulla performance 

 
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Il processo di redazione della Relazione sulla Performance 2016, come precisato 
nelle premesse, si inquadra nel “Ciclo di Gestione della Performance 2015-2017” e 
l’atto primario è il Piano della Performance 2015-2017 – annualità 2016, approvato 
con delibera di Giunta nr. 4/2016 e successivo aggiornamento. 
 
Il Piano della Performance 2015-2017, strutturato nella Strategy Map e nel 
Cruscotto  Strategico, contiene gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente,  i relativi 
indicatori e target attesi per la misurazione e la valutazione della performance 
dell’Amministrazione. 
 
Nei mesi di luglio e novembre 2016 il  Piano è stato oggetto di verifica e 
monitoraggio intermedio, che ha coinvolto l’O.I.V., il Segretario Generale e i 
Responsabili della Camera e dell’Azienda Lariodesk.  
Tale processo, considerati gli sviluppi delle attività e le diverse condizioni di 
contesto verificatesi nel corso dell’anno ha portato ad un aggiornamento del 
Piano, limitato al Cruscotto Strategico, (variazione di nr. 3 target), aggiornamento  
approvato con Determinazione Dirigenziale nr. 149/30.11.2016 
  
Inoltre, con riferimento ai diversi adempimenti previsti dal Ciclo della Performance 
si precisa che l’O.I.V. della Camera ha predisposto: 

• il  report di monitoraggio sull’avvio del Ciclo di gestione della Performance 
2016, trasmesso ad Unioncamere il 3 maggio 2016.  

• la Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, della trasparenza e dell’integrità dei controlli interni, (art. 14. c 4 
lett. a) D:lgs 150/2009) anno 2015. (giugno 2016). 

 
Così si è operato per  la redazione della Relazione sulla performance: 
 
Fasi Soggetti Tempi  Modalità 
Rendicontazione dati e 
informazioni relativi 
all’attuazione degli 
obiettivi al 31.12.2016   

Responsabili delle UU.OO. 
della Camera/Azienda 
 

entro 6 maggio 2017 Compilazione schede di 
rilevazione 

 
Analisi  dati raccolti 

U.O. Sviluppo delle Risorse 
Umane 

entro 20 maggio 2017 Verifica anche attraverso 
colloqui con i Responsabili 
delle UU.OO e l’OIV in 
data 17.5.2017.  

Predisposizione report 
relativo al 
conseguimento degli 
obiettivi nell’anno 

U.O. Gestione e Sviluppo 
delle Risorse Umane 

entro 31 maggio 2017  

Stesura e redazione della 
Relazione sulla 
performance 

U.O.  Gestione e sviluppo 
delle Risorse umane e 
Segretario Generale 

entro  30 giugno 2017  
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Presentazione primo 
report sintetico sul risultati 
alla Giunta  

U.O.  Gestione e sviluppo 
delle Risorse umane e 
Segretario Generale 

entro  30 giugno 2017 Comunicazione alla 
Giunta  

Approvazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Giunta entro  17 luglio 2017 Delibera di Giunta 

Validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

OIV Entro 15 settembre 2017 Linee guida A.N.AC. n. 
6/2012 

Pubblicazione della 
Relazione e del 
documento di 
validazione 

U.O. Gestione e Sviluppo 
delle Risorse Umane 

entro 15 settembre 2017 Pubblicazione nel sito 
internet “Sezione 
Amministrazione 
Trasparente” 

 
 

Tabella documenti ciclo di gestione della performance 
Documento Data  

approvazione 
Data 

pubblicazione 
Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Piano della Performance 
2015-2017- anno 2016 

25.1.2016 4.2.2016       30.11.2016 http://www.lc.camcom.
gov.it/uploaded/PIANO
%20PERFORMANCE%202
016%20COMPLETO.pdf 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

(sezione del piano triennale 
anticorruzione 2016-2018) 

 
25.1.2016 

 
4.2.2016 

 

 
 

http://www.lc.camcom.
gov.it/uploaded/ammin
istrazione%20trasparent
e%202016/PTPC201618C
ompleto.pdf 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance 

 
19.12.2011 

 
28.12.2011 

 

 

 
23.1.2012 

http://www.lc.camcom.
gov.it/uploaded/Gener
ale/Documenti/Sistema
%20Misurazione%20Valut
azione%20Performance
%20Camera%20di%20co
mmercio%20di%20Lecc
o%20%202012.pdf 
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6 La trasparenza e l’accessibilità delle   
informazioni 

 
La Camera, nel rispetto dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs 150/2009 ha adottato con 
deliberazione di Giunta nr. 5/25.1.2016  il Piano Triennale  di Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018  che contiene la specifica sezione del “Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”, previsto ex L 190/2012. 
 
Il Programma è stato realizzato in conformità ai principi normativi del citato 
Decreto seguendo le linee guida della Commissione per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle pubbliche amministrazioni –  CIVIT delibera 
n.105/2010. 
 
Con il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 la Camera fa 
dunque il punto sulle iniziative già adottate e indicato gli interventi da assumere al 
fine di assicurare, attraverso un costante presidio delle informazioni da pubblicare, 
la disponibilità più ampia sugli aspetti più rilevanti dell’organizzazione, del suo 
funzionamento: dalla composizione dei suoi vertici e della struttura e la sua 
articolazione; le partecipazioni e le collaborazioni; le disposizioni e gli atti 
dell’Amministrazione, la sua missione e gli obiettivi annuali e pluriennali, le 
performance e i risultati, economici e non, raggiunti, i costi dei servizi erogati, ecc.  
 
Obiettivo è quello mettere a disposizione delle imprese e degli utenti un sempre 
più ampio patrimonio di informazioni, anche allo scopo di favorire forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche nonché di realizzare un’Amministrazione e al servizio del cittadini (art. 1 
cc. 1 e 2 D.Lgs 33/2013)  
 
La Camera di Lecco nel corso del 2016 ha provveduto ad implementare e 
aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” direttamente accessibile 
dalla home page del sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it con la previsione di 
tutte le sezioni di primo livello previste dal D.Lgs 33/2013 recependo le modifiche, 
in termini di struttura e contenuti, introdotte dal D.Lgs. 97/2016. 
 

Le suddette sezioni risultano a loro volta strutturate, per la quasi totalità, nelle 
sottosezioni previste dalla citata normativa, e a livello qualitativo, è stato 
assicurato nell’anno,  pur in un contesto complesso caratterizzato all’impatto sulle 
Camere del processo di Riforma, un costante aggiornamento delle stesse; - i dati e 
le informazioni sono stati pubblicati nella maggior parte con formato aperto o 
almeno elaborabile (pdf elaborabile, xls; htlm), mentre solo una parte molto 
limitata sono pubblicati con formato pdf scannerizzato; alcune informazioni di 
carattere annuale presenti nelle diverse sezioni sono riferite all’annualità 2015, non 
essendo ancora elaborati i dati del 2016). 
 
L’O.I.V ha rilasciato in data  19.4.2017  l’attestazione degli obblighi relativi alla 
trasparenza e l’integrità al 31.3.2017 (art. 14 c. 4 lett. a) e g) D.Lgs 150/2009), 
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documento disponibile, unitamente alla griglia di rilevazione, nella specifica 
sezione del sito internet “Amministrazione Trasparente”: “controlli e rilevi 
dell’Amministrazione - Organismi Indipendenti di Valutazione” a cui si fa rinvio per 
un’analisi più approfondita.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet  istituzionale dalla home page : 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   SEZIONE -  Disposizioni generali  

http://www.lc.camcom.gov.it/uploaded/amministrazione%20trasparente%202016/PTPC201618Completo.pdf 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   SEZIONE -  Controlli e rilievi dell’Amministrazione  
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A646C240S6/Controlli-e-rilievi-sull-amministrazione.htm 
 

 

U.O. Gestione e sviluppo delle risorse umane  
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