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1. Presentazione della Relazione  
 
La presente relazione costituisce come noto lo strumento mediante il quale 
l’amministrazione illustra a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i 
risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo 
il ciclo di gestione della performance. 

Il 2020 è stato un anno eccezionale, durante il quale l’Ente camerale ha 
dovuto affrontare il difficile contesto economico conseguente allo stato di 
emergenza sanitaria dichiarato sull’intero territorio nazionale.  
Questo ha reso indispensabili specifici interventi di stimolo all’economia 
del territorio, ad integrazione del programma di attività promozionale 
adottato con il preventivo, per fornire immediato supporto al sistema delle 
imprese nella congiuntura negativa determinata dalla pandemia. 
I piani di attività da realizzare nel corso del 2020 sono stati dunque 
implementati, utilizzando anche le risorse derivanti dalla maggiorazione 
del 20% del diritto annuale, autorizzata con decreto del Ministero dello 
Sviluppo Economico in data 12 marzo 2020. I quattro progetti di rilevanza 
strategica nazionale e regionale finanziati con i proventi incrementali del 
tributo (“Formazione lavoro” - “P.I.D.” - “Preparazione delle PMI ad 
affrontare i mercati internazionali” - “Turismo”) sono in corso di 
realizzazione da diversi mesi e rappresentano importanti strumenti di 
sostegno alle imprese lariane. 
 
In tale speciale contesto, l’indicazione strategica assunta come base per 
l’assegnazione degli obiettivi 2020 è stata riferita all’esigenza di garantire 
la continuità dell’attività amministrativa, in termini di erogazione di 
contribuzioni e di servizi alle imprese. In parallelo sono stati adottati con 
sollecitudine gli accorgimenti organizzativi necessari a garantire lo 
svolgimento di tutti i servizi, nessuno interrotto né alterato in termini di 
qualità. 
Ispirandosi ai principi di premialità e trasparenza fissati dal Decreto 
Legislativo 150/2009, sono stati declinati gli obiettivi operativi a livello di 
unità organizzativa, e nel contempo individuate le capacità e le attitudini 
necessarie per conseguire il risultato atteso. 

Con la presente Relazione si evidenziano a consuntivo i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e si 
rilevano gli eventuali scostamenti registrati, dando evidenza alle cause e 
alle misure correttive adottate o da adottare, per migliorare l’utilizzo delle 
risorse e l’efficacia di azione. 
 
E’ doveroso rimarcare in questo contesto come ai principi di performance, 
premialità e trasparenza ai quali è fatto riferimento si sia ispirata anche 
l’azienda speciale camerale Lario Sviluppo Impresa, importante supporto 
operativo della Camera di Commercio nello svolgimento di talune delle sue 
attività istituzionali.  
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     2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 
stakeholder esterni 
 
2.1 Il contesto esterno di riferimento  
 

Secondo le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale (aprile 2021), 
nel 2020 il PIL mondiale è calato del 3,3% (nel 2019 la crescita era stata 
del 2,8%). L’Italia è tra i Paesi la cui economia ha maggiormente risentito 
degli effetti della pandemia: il PIL è calato dell’8,9% (nel 2019 l’aumento 
era stato dello 0,3%), circa tre punti in più rispetto alla media 
dell’Eurozona. L’economia statunitense ha fatto registrare un -3,5%. La 
Cina è stata uno dei pochissimi Paesi a mettere a segno un incremento 
(+2,3%). 

Il Fondo Monetario Internazionale prevede una ripresa per quest’anno e 
per il prossimo: a livello mondiale si stima che il PIL possa crescere di 6 
punti percentuali nel 2021 e di 4 nel 2022, crescita in linea con quella degli 
Stati Uniti. Torneranno ad aumentare con percentuali superiori al 5% la 
Cina, e al 6% l’India. Più contenuta sarà la ripresa dell’Eurozona (+4,4% 
nel 2021 e +3,8% nel 2022), in linea con quella del nostro Paese. Queste 
stime restano evidentemente condizionate dall’andamento della 
pandemia, dagli esiti del piano vaccinale in atto nei vari Paesi, e da altre 
variabili esogene. 

 
 

(*) Previsioni    Fonte: FMI  
 

 

% 

Disoccupazione 
2020  2021*  2022*  

Grecia 16,4 16,6 15,2 

Spagna 15,5 16,8 15,8 

Portogallo 6,8 7,7 7,3 

ITALIA 9,1 10,3 11,6 

% 

Disoccupazione 
2020  2021*  2022*  

Irlanda 5,6 6,8 5,7 

Francia 8,2 9,1 9,2 

Stati Uniti 8,1 5,8 4,2 

Regno Unito 4,5 6,1 6,1 

Cina 3,8 3,6 3,6 

Germania 4,2 4,4 3,7 

Eurozona 7,9 8,7 8,5 

(*) Previsioni  Fonte: FMI 

 

Variazione % PIL 2020  2021*  2022*  

ITALIA -8,9 4,2 3,6 

Spagna -11,0 6,4 4,7 

Francia -8,2 5,8 4,2 

Germania -4,9 3,6 3,4 

Eurozona -6,6 4,4 3,8 

Regno Unito -9,9 5,3 5,1 

Stati Uniti -3,5 6,4 3,5 

Russia -3,1 3,8 3,8 

Brasile -4,1 3,7 2,6 

Giappone -4,8 3,3 2,5 

Cina 2,3 8,4 5,6 

India -8,0 12,5 6,9 

Mondo -3,3 6,0 4,0 
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Sempre a parere del Fondo Monetario Internazionale, gli effetti della 
pandemia sull’occupazione si manifesteranno soprattutto nel 2021 (tutti i 
principali Paesi vedranno incrementi del tasso di disoccupazione, con 
l’eccezione della Cina, dove si mantiene stabile rispetto al 2020, e degli 
Stati Uniti, che registreranno un sensibile miglioramento, pari ad oltre due 
punti percentuali).  

Anche nell’area lariana gli effetti della pandemia sono stati evidenti: 

- il numero totale di imprese si è ridotto dello 0,3% (Como -0,2%; Lecco 
-0,4%); 

 

- sono molto aumentate le ore totali di cassa integrazione guadagni 
autorizzate dall’INPS (+1.119,2%  rispetto al 2019). A Como passano 
da 3,9 a oltre 45,2 milioni, a Lecco da 2 a 26,5 milioni; 
 

- la produzione industriale si è ridotta (Como -15%; Lecco -4,8%);  
 

- l’export totale, attestandosi a 9,1 miliardi di Euro, ha visto un 
decremento del 10,9% (Como -12,5%; Lecco -8,9%) e, pur restando 
positivo, è diminuito l’avanzo commerciale, attestato a 4,2 miliardi          
(-12,1%); 

 

- l’occupazione è diminuita di oltre 6.000 unità (-1,5%), di cui 5.000 a 
Como (-1,9%) e 1.000 a Lecco (-0,7%); sono diminuite anche le 
persone in cerca di occupazione (nell’area lariana -4.000 unità circa: -
14,2%; -3.600 a Como, -19,6%; -200 a Lecco, -2,3%). 

 

I primi dati del 2021 lasciano tuttavia intravedere un miglioramento: 

- la produzione industriale nel periodo gennaio-marzo 2021 è in crescita: 
rispetto al 1° trimestre 2020, +1,8% a Como e +13,2% a Lecco; 
quest’ultima provincia ha già superato il livello della produzione media 
del 2019 (+7,2%), mentre Como risulta ancora al di sotto (-13,8%); 
migliorano decisamente le aspettative degli imprenditori (sia lecchesi 
che comaschi); 
 

- nei primi 4 mesi, pur restando ancora molto alte, sono decisamente 
calate le ore di cassa integrazione guadagni autorizzate dall’INPS:                       
-27,9% (-16,8% a Como e -43,9% a Lecco); 

 

- nel complesso, tra fine marzo 2020 e fine marzo 2021, le aziende lariane 
sono aumentate dello 0,3% (+0,5% a Como e +0,1% a Lecco): nel 
raffronto tra il 1° trimestre 2021 e il 1° trimestre 2020 le iscrizioni sono 
aumentate dell’11,4% (+14,5% a Como e +5,9% a Lecco) e le 
cessazioni sono calate del 19% (rispettivamente -19,9% e -17,5%). 
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2.2 L’amministrazione 
 
La struttura amministrativa della Camera di Commercio di Como-Lecco, al 
cui vertice si colloca la figura del Segretario Generale, è composta da tre 
distinte aree dirigenziali (Area Segreteria Generale e Servizi alle Imprese, 
Area Promozione Economica e Regolazione del Mercato, Area Risorse 
Finanziarie e Strumentali). 
 
Al 31.12.2020 erano in servizio presso l’Ente camerale n. 79 unità di 
personale a tempo indeterminato (di cui 1 unità in comando presso il 
Ministero delle Finanze). Durante l’anno 2020 si è assistito alla riduzione 
di n. 3 unità di personale, di cui n. 2 unità per pensionamento e n. 1 unità 
per mobilità presso altra amministrazione. 
  
Il personale, contenuto nel numero, risulta al 31 dicembre 2020 distribuito 
in 15 unità organizzative, aventi competenze complessivamente ampie ed 
omogenee. 
 
Rafforza la struttura esistente l’organico dell’azienda speciale Lario 
Sviluppo Impresa, alla quale sono demandate attività in tema di 
formazione, innovazione, internazionalizzazione, Camera Arbitrale e 
conciliazione, servizi alla nuova impresa e ambiente, nonché affidate 
alcune specifiche progettualità.  
 
Al 31.12.2020 il personale aziendale complessivo risulta pari a 11 unità.  
 
2.3 I risultati raggiunti 
 
Una valutazione di sintesi dei risultati raggiunti emerge dall’analisi degli 
indicatori della PERFORMANCE DI ENTE, che prende in considerazione i 
risultati dell’Ente camerale nel suo insieme (cd “Dimensione di Ente”). 
 
Di seguito si elencano le performance dei singoli indicatori, ottenute dal 
rapporto tra risultato conseguito e target definito nel Piano degli obiettivi 
2020, riportando altresì il dato di baseline riferito all’annualità precedente: 

 

1) GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA  
Indica la percentuale di realizzazione degli obiettivi previsti nell’ambito del Piano della 

Performance dell’anno 

Media pesata dei risultati del Piano degli obiettivi 

TARGET: 90% 

RISULTATO di baseline 2019: 94,43% 

RISULTATO 2020: 95,95% 
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Grado di conseguimento del target (baseline 2019): 100% 

Grado di conseguimento del target 2020: 100% 

 

2) QUALITA’ DEI SERVIZI: REGISTRO IMPRESE 

Indica la percentuale di pratiche del Registro Imprese evase entro 5 giorni dal ricevimento 

NUMERATORE: Numero di pratiche del Registro Imprese evase nel termine di 5 giorni dal 

ricevimento (al netto del periodo di sospensione): 42.296 

DENOMINATORE: Numero di pratiche protocollate totali: 51.770 

TARGET: 85% 

RISULTATO di baseline 2019: n.d. 

RISULTATO 2020: 81,70% 

Grado di conseguimento del target (baseline 2019): n.d. 

Grado di conseguimento del target 2020: 96,12% 

 

3) QUALITA’ DEI SERVIZI: PROTESTI 

Indica il numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini rispetto al 

numero di richieste ricevute (protocollate) 

NUMERATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti evase nei termini di 

20 gg: 93 

DENOMINATORE: Numero di istanze di cancellazione/sospensione protesti ricevute 

(protocollate) nel medesimo periodo: 100 

TARGET: 100% 

RISULTATO di baseline 2019 (relativo al periodo aprile/dicembre): 99,45% (dato relativo ad 

un termine più lungo pari a 25 gg) 

RISULTATO 2020: 93,00%  

Grado di conseguimento del target (baseline 2019): 99,45% 

Grado di conseguimento del target 2020: 93% 

 

 

4) QUALITA’ DEI SERVIZI: TRASPARENZA 

Indica il tempo medio necessario per la pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio a 

partire dalla data di assunzione  

NUMERATORE: Sommatoria dei giorni che intercorrono tra la data di assunzione di ciascuna 

delibera di Giunta e Consiglio e la data di inizio della pubblicazione: 367 gg 

DENOMINATORE: N° di delibere di Giunta e Consiglio pubblicate nell’anno: 149 

TARGET: 8 gg. 

RISULTATO di baseline 2019 (relativo al periodo aprile/dicembre): 5,43% 

RISULTATO 2020: 2,46 gg  

Grado di conseguimento del target (baseline 2019): 100% 

Grado di conseguimento del target 2020: 100% 
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5) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
ECONOMICO 

Indica l’incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. 

NUMERATORE: Oneri correnti: 15.630.984,70    

DENOMINATORE: Proventi correnti: 14.249.745,24 

TARGET: < 1,30 

RISULTATO di baseline 2019: 0,97 

RISULTATO 2020: 1,10 

Grado di conseguimento del target (baseline 2019): 100% 

Grado di conseguimento del target 2020: 100% 

 

6) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: DIMENSIONAMENTO 
PERSONALE 

Questo indicatore rileva la dimensione del personale in servizio nell’anno rispetto a 1.000 

imprese iscritte nel Registro Imprese 

NUMERATORE: N° di unità di personale che ha svolto attività nella Camera di Commercio 

(comprensivo anche del personale aziendale espresse in FTE) * 1.000: 82,78*1.000 

DENOMINATORE: Numero di imprese (sedi e unità locali) iscritte al 31.12.2020: 84.528  

TARGET: < 1 

RISULTATO di baseline 2019: 0,89 (dato non comprensivo del FTE aziendale) 

RISULTATO 2020: 0,98  

Grado di conseguimento del target (baseline 2019): 100% 

Grado di conseguimento del target 2020: 100% 

 

7) STATO DI SALUTE DELL’AMMINISTRAZIONE: EQUILIBRIO 
FINANZIARIO 

Misura la 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.  

NUMERATORE: Attivo circolante: 29.810.402,47 

DENOMINATORE: Passivo a breve: 6.708.145,93 

TARGET: 100% 

RISULTATO di baseline 2019: 395,53% 

RISULTATO 2020: 444,39% 

Il risultato denota l’indiscussa capacità dell’Ente di far fronte con la liquidità disponibile ai 

debiti a breve termine, risultando l’attivo circolante più del quadruplo del passivo a breve. 

Grado di conseguimento del target (baseline 2019): 100% 

Grado di conseguimento del target 2020: 100% 
 

 

2.4 Le criticità e le opportunità 
 
Con la presente Relazione viene confermata una valutazione positiva 
dell’operatività dell’Ente, caratterizzato da dimensione medio-grande 
all’interno del sistema camerale e da struttura organizzativa complessa. 
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Si evidenzia infatti un generale raggiungimento a livelli elevati degli 
obiettivi, peraltro conseguito adattandosi prontamente a modalità 
organizzative del tutto nuove, maggiormente flessibili ma talvolta più 
difficoltose rispetto a quelle tradizionali. 
La sfida per il futuro resta quella di fissare target oltremodo ambiziosi, 
orientati al continuo miglioramento delle prestazioni complessive, che 
tengano altresì conto della capacità di adattamento e di flessibilità 
organizzativa dimostrata dal personale dell’Ente. 
 
 
3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 
3.1 Piano degli obiettivi 
 
Nell’allegato 1 è riportato il prospetto sintetico del Piano degli obiettivi 
2020, con il grado di conseguimento in termini percentuali. 
 
In accoglimento dei suggerimenti dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione, recepiti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance per l’anno 2020, è stata riproposta la valutazione qualitativa 
per tutte le tipologie di obiettivi in aggiunta a quella quantitativa dei 
risultati.  
 

Gli obiettivi operativi individuati risultano tutti raggiunti con positivi livelli 
di performance. 
Rispetto al totale (n. 11), 4 obiettivi hanno raggiunto una percentuale pari 
al 95% mentre i rimanenti 7 hanno conseguito un risultato superiore 
compreso fra il 96% e il 97%. 

 
Nessun obiettivo operativo risulta raggiunto con una percentuale inferiore 
al 90%. 
Da quanto precede emerge l’opportunità di proseguire nel futuro con la 
fissazione di obiettivi ulteriormente sfidanti. 
 
Con l’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance della Camera di Commercio di Como-Lecco per l’anno 2020”, 
in ottemperanza ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 e alle 
deliberazioni che si sono succedute nel tempo (Civit, Anac e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica), l’Ente camerale ha ribadito 
fortemente l’esclusione di ogni possibile forma di erogazione di compensi 
accessori al personale sulla base di automatismi comunque denominati.  
Risultano infatti adottati e attuati meccanismi di premialità fondati 
esclusivamente su logiche meritocratiche.  
 
Tutti i dipendenti camerali hanno ricevuto in assegnazione un numero 
prefissato di obiettivi o di azioni specifiche legate all’attività svolta, 
attribuendo ai soli responsabili la sommatoria degli obiettivi e delle azioni 
dell’unità organizzativa o dell’area di appartenenza. 
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Il sistema in tal modo strutturato assicura una stretta correlazione fra gli 
obiettivi dei dipendenti e quelli dell’Ente.  
 
Il personale viene valutato e premiato in base al livello di conseguimento 
degli obiettivi/azioni ricevuti direttamente e di quelli alla cui realizzazione 
ha contribuito, in relazione alla performance complessivamente raggiunta 
dall’unità organizzativa di appartenenza, ed infine tenuto conto delle 
capacità professionali e delle attitudini individuali manifestate. 
 
4. Risorse, efficienza ed economicità 
 
Il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2020 si chiude con un risultato 
economico negativo di 1.908.562 euro, di gran lunga inferiore a quanto 
previsto nel preventivo iniziale e nell’aggiornamento effettuato in corso 
d’anno, pur a fronte di un’attività complessiva a favore delle imprese 
lariane di portata straordinaria.  
 
In particolare si consideri che a consuntivo le risorse utilizzate per 
interventi economici ammontano a 5.630.024 euro, e rappresentano più 
del doppio della previsione iniziale ed il 99% della previsione risultante dal 
bilancio aggiornato. Nell’ambito delle iniziative promozionali vanno 
ricordate certamente le attività connesse alla realizzazione delle 
progettualità finanziate con la maggiorazione del 20% del diritto annuale 
e gli interventi sviluppati per rispondere alle esigenze di liquidità e di 
investimento delle imprese. 
 
Per quanto concerne la gestione corrente, la differenza fra proventi e oneri 
si è attestata al valore di -1.381.239 euro. 
 
La gestione finanziaria ha prodotto un avanzo di 30.978 euro. 
 
La gestione straordinaria, per la quale in sede previsionale non erano state 
formulate stime, si chiude con un avanzo di 504.493 euro che contribuisce 
a ridurre il segno negativo del risultato complessivo dell’esercizio. 
 
Le rettifiche di attività finanziarie hanno generato oneri per 1.062.794 euro 
e sono dovute all’adeguamento delle valorizzazioni delle partecipazioni in 
Villa Erba S.p.a, Fondazione Lariofiere, Associazione Villa del Grumello e 
alla perdita di valore delle quote del Fondo Finanza e Sviluppo Impresa. 
 
A fine 2020 le disponibilità liquide ammontavano a 27.829.072 euro, con 
un incremento complessivo di 383.814 euro rispetto al dato di fine 2019. 
 
La giacenza di liquidità media mensile si è attestata a 27 milioni di euro.  
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Per quanto riguarda gli effetti della situazione generatasi a causa delle 
misure di contrasto alla pandemia, il grado di compliance delle imprese 
rispetto agli adempimenti e ai correlati pagamenti è risultato superiore alle 
attese. 
 
Il patrimonio netto al termine dell’esercizio assomma a 50.481.386 euro. 

Sussiste una soddisfacente solidità patrimoniale dell’Ente, che presenta 
una struttura di bilancio tale per cui il passivo permanente finanzia 
completamente le immobilizzazioni e, in parte, anche l’attivo circolante.  
 
 
5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
 
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
Dopo aver analizzato i documenti normativi e le linee guida ANAC relative 
alle modalità di redazione della Relazione sulla performance, la struttura 
in staff al Segretario Generale ha effettuato la raccolta, presso ciascuna 
delle unità organizzative interessate a diverso titolo e modo nello 
svolgimento delle attività dell’Ente, dei dati necessari alla misurazione 
della performance, con specifico riferimento agli obiettivi operativi. 
Tutte le informazioni acquisite sono state poste a confronto con i target 
prefissati e successivamente sottoposte ai dirigenti responsabili di 
ciascuna area per l’analisi dei risultati. 
E’ stata conseguentemente effettuata la stesura della Relazione, condivisa 
dai dirigenti prima di essere sottoposta alla Giunta per la necessaria 
adozione formale. 
L’ultima fase del processo di redazione della Relazione sarà rappresentata 
dalla trasmissione del documento all’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Ente per la prevista validazione. 
 
5.2 Conclusioni 
 
Nel corso dell’anno 2020 l’emergenza sanitaria ha imposto una 
riprogrammazione delle attività inizialmente previste e l’adeguamento 
della struttura a modalità organizzative nuove. E’ stata assunta come 
fondamentale linea strategica di intervento la continuità di erogazione di 
servizi al sistema imprenditoriale e delle consuete attività, adottando un 
Piano degli obiettivi semplificato ma parimenti sfidante. 
La “semplicità” del Piano è solo apparente; tutte le unità organizzative 
hanno risposto tempestivamente alle modifiche organizzative richieste 
sviluppando ogni attività senza soluzione di continuità alcuna. 
 
Il sistema imprenditoriale e gli utenti in generale hanno certamente 
apprezzato la concreta vicinanza dell’Ente camerale e lo sforzo compiuto.  
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A mero titolo esemplificativo si menziona nell’occasione il dato riferito al 
numero di imprese lariane beneficiarie in corso d’anno di contributo 
economico, risultate ben 1.142, a fronte delle 692 dell’esercizio 
precedente.  
 
Con l’adozione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance del Personale della Camera di Commercio di Como-Lecco per 
l’anno 2020” è stato assicurato uno stretto collegamento tra gli obiettivi 
del Piano della Performance e la valutazione del personale dirigente e non 
dirigente in servizio presso l’Ente.  
 
La metodologia di misurazione e valutazione della performance applicata 
risulta adeguata e conforme a quanto richiesto dal D. Lgs. 150/2009 ed 
alle ulteriori disposizioni normative ad esso riconducibili. 
 
6. POLA Stato di attuazione della modalità di lavoro agile. 
  
Il POLA è lo strumento di programmazione del lavoro agile, delle sue 
modalità di attuazione e sviluppo, previsto dall’articolo 14 comma 1 della 
Legge 124/2015 ed ha ad oggetto le misure organizzative, i requisiti 
tecnologici, i percorsi formativi del personale, le modalità di rilevazione e 
di verifica periodica dei risultati conseguiti, nonché della qualità dei servizi 
erogati. 
La perdurante emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 
ha peraltro imposto all’Ente camerale, e parimenti alle Pubbliche 
Amministrazioni in generale, l’utilizzo in via ordinaria della modalità di 
lavoro agile per esigenze di tutela della salute pubblica. 
In proposito, una serie di provvedimenti normativi succedutisi nel corso 
dell’anno 2020 hanno fissato percentuali di dipendenti richiesti di 
prestazione lavorativa da remoto, individuati con procedure semplificate, 
senza necessità dell'accordo individuale di cui all'art. 19 della Legge 
81/2017. 
L’attuale ampia applicazione della modalità di lavoro agile non è stata 
ancora inserita nel contesto di una complessiva approfondita revisione del 
modello organizzativo e di correlato adeguamento tecnologico di supporto. 
Con decreto in data 19 ottobre 2020 il Ministro della Pubblica 
Amministrazione ha disciplinato il lavoro agile per il periodo dell’emergenza 
sanitaria. 
Tale provvedimento normativo ha costituito pertanto, fino alla data di 
redazione del presente documento, quello di specifico riferimento. 
Nel frattempo, con decreto in data 9 dicembre 2020, il Ministro della 
Pubblica Amministrazione ha approvato le Linee guida per la 
predisposizione del POLA in via ordinaria, prevedendo un’applicazione 
progressiva e graduale, e un programma di sviluppo nell'arco temporale di 
un triennio. 
L'andamento della diffusione del contagio, tuttora caratterizzato da 
incertezza, ha suggerito il rinvio dell’organica pianificazione per 
l'attuazione a regime del lavoro agile nel nostro Ente. 
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Si ritiene pertanto utile fornire in questa sede una rappresentazione di 
quanto concretamente applicato nel corso dell’anno 2020, ai sensi del 
precitato D.M. 19 ottobre 2020.  
In estrema sintesi, il D.M. 19 ottobre 2020 richiede a ciascuna 
Amministrazione Pubblica i seguenti compiti: 
 
il monitoraggio delle attività che possono essere svolte da remoto; 
 
l’individuazione di percentuali elevate (almeno pari al 50%) di svolgimento 
di attività compatibili con tale modalità; 
 
il contemperamento delle esigenze di efficienza dell'azione amministrativa 
con l’equilibrato assolvimento lavorativo in modalità agile;  
 
la previsione dell’alternanza di giornate lavorate in presenza e da remoto; 
 
il permesso di utilizzo dei dispositivi tecnologici di proprietà dei lavoratori, 
qualora l'Amministrazione non sia in grado di fornirne; 
 
l’esclusione di vincoli di orario e luogo di lavoro, e la garanzia al dipendente 
di momenti di riposo con disconnessione delle strumentazioni tecnologiche 
utilizzate; 
 
la previsione di fasce di contattabilità; 
 
il monitoraggio e la verifica periodica delle prestazioni rese in modalità 
agile, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, in coerenza con i principi 
del Sistema di valutazione della performance adottato. 
 
Nel corso del 2020 L’Ente non ha interrotto alcuno dei propri servizi a 
motivo dell’intervenuta emergenza sanitaria, ma ne ha modificato la 
modalità di erogazione, introducendo o incrementando la possibilità di loro 
fruizione on-line, e garantendo quelli che prevedono necessariamente la 
fisica presenza allo sportello, previo appuntamento. 
In tutte le aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa è stato 
fatto ampio ricorso al lavoro agile; le percentuali di suo utilizzo sono 
risultate di qualche punto inferiori nelle unità organizzative operanti con 
funzioni di Sportello Polifunzionale e di Regolazione del Mercato. 
I limitati rientri in sede del personale sono stati programmati in esclusiva 
funzione dell’adeguata erogazione dei servizi all’utenza, interna ed 
esterna. 
La tabella di seguito riportata espone le percentuali di presenza fisica dei 
dipendenti nel periodo novembre – dicembre 2020. 
 

Periodo % in presenza 

novembre 2020 35% 

dicembre 2020 32% 
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La successiva tabella riepiloga l'andamento del ricorso al lavoro agile, sia 
in termini di fruitori (dipendenti che hanno svolto attività in modalità agile 
per almeno 1 giorno nel periodo considerato), sia in termini di durata della 
prestazione lavorativa (giornate lavorate in modalità agile) nel periodo 
marzo 2020 – dicembre 2020. 
 
 
 

periodo 
TOT 

dipendenti 

dipendenti 

lavoro agile 

% 

dipendenti 

lavoro agile 

TOT  

giorni 

lavorativi 

giorni 

lavoro agile 

% giorni 

lavoro agile 

marzo 2020 81 55 67,90% 1.782 568 31,87% 

aprile 2020 81 63 77,78% 1.701 965 56,73% 

maggio 2020 81 66 81,48% 1.620 1.049 64,75% 

giugno 2020 81 67 82,72% 1.701 899 52,85% 

luglio 2020 81 64 79,01% 1.863 783 42,03% 

agosto 2020 81 62 76,54% 1.620 582 35,93% 

settembre 2020 81 65 80,25% 1.782 816 45,79% 

ottobre 2020 80 63 78,75% 1.760 874 49,66% 

novembre 2020 80 63 78,75% 1.680 924 55,00% 

dicembre 2020 80 65 81,25% 1.668 817 48,98% 

 
La prestazione lavorativa da remoto è stata resa dal personale con utilizzo 
di propri dispositivi tecnologici, messi in relazione con le loro postazioni 
d’ufficio attraverso collegamento VPN appositamente approntato. 
Non è stato rilevato l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, 
considerata pari alla durata teorica della giornata, lasciando alla 
discrezionalità del dipendente la concreta articolazione delle attività. 
Tutto il personale è stato coinvolto in momenti formativi specificatamente 
riguardanti il lavoro in modalità agile. 
E’ già stato dato avvio ad un programma di coerente adeguamento delle 
attrezzature tecnologiche. 
La modalità agile di svolgimento dell’attività lavorativa, impostasi in 
ragione dell’emergenza sanitaria si è nei fatti dimostrata utile e funzionale 
alla diversificazione e al miglioramento qualitativo dei servizi proposti. 
 



RISULTATI FINALI PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020 ALLEGATO 1

TARGET DATI FINALI

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)

n. sgravi evasi nei 
termini= 42 n. sgravi 
totali= 42

100% 100% 90% 93% 95% Risorse Finanziarie e 
Strumentali

Importo dovuto del singolo documento * 
(data di pagamento - data di scadenza)

95%

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)

n. atti pubblicati nei 
termini= 149 n. atti 
totali= 149

100% 100% 93% 95% 97% 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)

n. seminari ed 
eventi organizzati= 
19

190% 100% 94% 96% 97% 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)

n. eventi organizzati 
= 26

433% 100% 93% 97% 97% Promozione Economica 
e Regolazione del 
Mercato, Azienda 

Speciale

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)

n. imprese 
coinvolte= 148 

148% 100% 92% 97% 96% 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)

n. eventi realizzati= 
15

300% 100% 90% 93% 95% Promozione Economica 
e Regolazione del 
Mercato, Azienda 

Speciale

RISULTATO 
FINALE 

baseline 2019

93%

100% 100% 90% 95% Risorse Finanziarie e 
Strumentali, Azienda 

Speciale

Segreteria Generale e 
Servizi alle Imprese

3 10% 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

P KPI 3.a inferiore a 0
(+ Valutaz. 
qualitativa)

valore 
dell'indicatore 
camerale=-13,87 
aziendale=-17,71

n. pratiche nei 
termini= 42.296                 
n. pratiche totali= 
51.770

82% 96% 97% 97%

RISULTATO 
FINALE 2020

AREA 
DIRIGENZIALE

1 10% 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)

P KPI 1.a Percentuale di pratiche evase nei termini
di legge

85%
(+ Valutaz. 
qualitativa)

OBIETTIVO INDICATORE % 
conseguimento 

KPI

% 
conseguimento 

obiettivo

Valutazione 
qualitativa
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9 7% Attività di promozione internazionale delle imprese P KPI 9.a N. di eventi realizzati 2                           
(+ Valutaz. 
qualitativa) 

n. di incoming 
realizzati= 4 (di cui 3 
in modalità digitale)

200% 100% 93% 94% 97% 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)

n. ordinativi su 
mercati elettronici= 
185 n. ordinativi 
totali= 185 
(Caramella n. 24  
Robiati n. 73 Sergio 
n. 88)

100% 100% 90% 93% 95% 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)

n. servizi 
analizzati=17 
garantita la 
continuità dei servizi 
e adottate 
opportune 
rimodulazioni 
organizzative (val. 
qual. differenziata 
per servizio)

100% 100% 93% N.D. 96% Tutte le Aree

GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA 95,95%


