
Allegato al Sistema di misurazione e valutazione della Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per l'anno 2020

DESCRIZIONE  INDICATORE COSA MISURA KPI TARGET 

annuale

GRADO DI ATTUAZIONE

DELLA STRATEGIA

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 1

Indica la percentuale di realizzazione degli

obiettivi previsti nell’ambito del Piano degli

obiettivi dell'anno

Grado di attuazione del Piano degli

obiettivi 

90%

QUALITA' DEI SERVIZI:

REGISTRO IMPRESE

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 2

Indica la percentuale di pratiche del Registro

Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento

Rispetto dei tempi di evasione (5 

giorni) delle pratiche Registro 

Imprese

85%

QUALITA' DEI SERVIZI:

PROTESTI

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 3

Indica il numero di istanze di

cancellazione/sospensione protesti evase nei

termini rispetto al numero di richieste ricevute

(protocollate)

Tasso di evasione nei termini delle 

istanze di cancellazione/sospensione 

protesti

100%

QUALITA’ DEI SERVIZI:

TRASPARENZA

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 4

Indica il tempo medio necessario per la

pubblicazione delle delibere di Giunta e

Consiglio a partire dalla data di assunzione

Tempi medi di pubblicazione delle

delibere di Giunta e Consiglio

8 gg.

STATO DI SALUTE

DELL’AMMINISTRAZIONE: 

EQUILIBRIO  

ECONOMICO

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 5

Misura l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai

Proventi correnti

Oneri correnti/Proventi correnti < 1,30

Indicatori di Performance di Ente 2020
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DESCRIZIONE  INDICATORE COSA MISURA KPI TARGET 

annuale

STATO DI SALUTE

DELL'AMMINISTRAZIONE: 

DIMENSIONAMENTO 

PERSONALE

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 6

Indica la dimensione del personale che ha svolto

attività nella Camera di Commercio nell’anno

“n” su 1.000 imprese iscritte

FTE *1.000/Imprese attive (sedi e 

unità locali) iscritte al 31.12 dell'anno 

"n"

< 1

STATO DI SALUTE

DELL'AMMINISTRAZIONE: 

EQUILIBRIO  

FINANZIARIO

INDICATORE 

PERFORMANCE DI 

ENTE n. 7

Capacità dell’Ente camerale di far fronte ai debiti

a breve termine (ossia quelli con scadenza entro

12 mesi) mediante la liquidità disponibile o con i

crediti a breve

Attivo circolante/Passivo a breve            

X 100

100%
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

TARGET AREA DIRIGENZIALE

N. PESO DESCRIZIONE PIRA CODICE DESCRIZIONE

2 10% Garantire servizi tempestivi all'utenza in materia di

diritto annuale
P KPI 2.a Evasione richieste di sgravio entro 30 giorni dal ricevimento

delle stesse

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Risorse Finanziarie e 

Strumentali

Importo dovuto del singolo documento * (data di pagamento - 

data di scadenza)

Totale pagamenti effettuati nel periodo di riferimento 

4 10% Garantire la pubblicazione degli atti deliberativi

entro il termine regolamentare prefissato (10 gg)
P KPI 4.a Percentuale atti pubblicati entro il termine regolamentare 100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Segreteria Generale e Servizi 

alle Imprese

5 7% Offrire servizi mirati alle imprese su tematiche

relative alla sostenibilità, all'Economia circolare e

allo sviluppo sostenibile

P KPI 5.a N. di open lab, seminari, corsi ed eventi organizzati sulle

tematiche ambientali e di sviluppo sostenibile

10

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

6 5% Realizzazione di azioni di sensibilizzazione sui temi

della digitalizzazione e di Impresa 4.0
P KPI 6.a N. di eventi organizzati nel 2020 sui temi della

digitalizzazione e di impresa 4.0

6

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

Risorse Finanziarie e 

Strumentali, Azienda 

Speciale

Garantire i pagamenti ai fornitori entro 30 gg. dalla

verifica della sussistenza delle condizioni per poter

procedere al pagamento con particolare riferimento

alla verifica di conformità del servizio/fornitura

10%3 P KPI 3.a inferiore a 0

(+ Valutaz. 

qualitativa)

OBIETTIVO INDICATORE

1 Miglioramento (o mantenimento) degli standard

qualitativi relativi all'evasione delle pratiche del R.I.

(N.B.: in caso di eventi straordinari connessi a

scadenze normative, le pratiche ad essi attinenti non 

verranno conteggiate)

Segreteria Generale e Servizi 

alle Imprese
P KPI 1.a Percentuale di pratiche evase nei termini di legge 85%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

10%
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PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020

TARGET AREA DIRIGENZIALE

N. PESO DESCRIZIONE PIRA CODICE DESCRIZIONE

OBIETTIVO INDICATORE

7 5% Implementare l'attività di assessment della maturità

digitale delle imprese
P KPI 7.a N. di imprese coinvolte nelle attività di assessment (self e

guidato) della maturità digitale

100

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

8 6% Sensibilizzazione all'orientamento e sua promozione

sul territorio 

KPI 8.a Eventi di sensibilizzazione e promozione: n. di iniziative

realizzate

5

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

9 7% Attività di promozione internazionale delle imprese P KPI 9.a N. di eventi realizzati 2                           

(+ Valutaz. 

qualitativa) 

Promozione Economica e 

Regolazione del Mercato, 

Azienda Speciale

10 10% Utilizzo delle procedure di approvvigionamento su

mercati elettronici per acquisizioni di beni e servizi

sotto soglia

P KPI 10.a Percentuale di utilizzo delle procedure di

approvvigionamento su mercati elettronici per acquisizioni

di beni e servizi sotto soglia 

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Tutte le Aree

11 20% Continuità di erogazione dei servizi amministrativi

nella sopravvenuta emergenza sanitaria, anche

attraverso un equilibrato ricorso a forme di lavoro

flessibile

KPI 11.a Rispetto delle tempistiche nella erogazione di servizi -

confronto 2019/2020, avendo a riferimento utenza interna

e/o esterna

100%

(+ Valutaz. 

qualitativa)

Tutte le Aree


