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Presentazione

La presente Relazione sulla Performance è il documento che completa il Ciclo di Gestione della Performance con riferimento

all’annualità 2011.

Il d. lgs. 150/09 attribuisce alla Relazione sulla Performance la funzione di evidenziare, a consuntivo, i risultati dell’Ente rispetto a

quanto preventivamente definito nel Piano della Performance, rappresentando il grado di raggiungimento degli obiettivi organizzativi,

strategici, operativi in esso previsti, nonché gli eventuali scostamenti rilevati. In particolare, analizza la dimensione economico-

finanziaria della performance dell’Ente, in termini di efficienza ed economicità, qualità dei servizi resi, non trascurando i temi legati

alle pari opportunità e alla politiche di genere.

Il presente documento è volto a render conto agli stakeholders, in un’ottica di trasparenza ed accountability, le risultanze di

performance del periodo amministrativo di riferimento. E’ la sintesi di un processo dinamico, condiviso e partecipato che ha previsto

un monitoraggio costante, la valutazione dei risultati intermedi e di quelli finali.

Per la valutazione si è fatto riferimento anche al sistema di benchmarking operativo e di customer satisfation cui la Camera di

Commercio di Pisa partecipa assieme alle altre Camere della Regione Toscana e di altre Regioni quali Umbria e Veneto.

La Relazione sulla Performance 2011, seppur riferendosi ad un percorso sperimentale, mira a favorire la cultura della trasparenza

illustrando i risultati di performance perseguiti anche alla luce delle caratteristiche del contesto interno ed esterno, rafforzando

l’impegno di lavorare nell’ottica del miglioramento continuo da cui può trarre vantaggio tutto il sistema economico provinciale.

Il Presidente
Dott. Pierfrancesco Pacini
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per gli Stakeholder

La presente sezione illustra, in maniera sintetica e snella, le informazioni di supporto ad una analisi consapevole dei risultati

della performance che verranno rappresentati più nel dettaglio nei paragrafi che seguono. I destinatari di tali informazioni sono

prevalentemente gli Stakeholders esterni, ed in particolare le imprese e i consumatori, in quanto beneficiari finali dell’azione

dell’ente sul territorio.

Per facilitare la lettura del documento, sono qui proposte informazioni di sintesi circa il contesto esterno nel quale si è svolta

l’attività dell’ente, i dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’amministrazione, i risultati finali raggiunti e le principali

criticità o elementi di merito che si sono manifestati nel corso del 2011. Essendo la Relazione sulla Performance un documento

consuntivo rispetto al Piano della Performance, si rimanda a quest’ultimo per una analisi approfondita e preventiva delle

informazioni integrative sinteticamente illustrate di seguito.

Piano della Performance 2011: http://www.pi.camcom.it/uploads/piano%20performance%20aggiornamento%20luglio%202011.pdf
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1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2011

La CCIAA di Pisa, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri Stakeholder riconosce come elemento

propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto economico-sociale di riferimento. L’analisi del contesto consente di

descrivere le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si è sviluppa l’attenta azione amministrativa della Camera di Commercio di Pisa, ed

in base alle quali gli obiettivi strategici previsti si sono potuti concretizzare. A tal fine è stato dato rilievo alle variabili del contesto esterno che,

manifestandosi nel corso dell’anno 2011, hanno inciso positivamente o negativamente sui risultati finali raggiunti. Avendo la Camera di

Commercio di Pisa adottato la Metodologia Balanced Scorecard (BSC) come principale strumento per la Misurazione e Valutazione della

performance organizzativa, l’analisi del contesto esterno è stata rappresentata facendo stretto riferimento all’articolazione multidimensionale

tipica della BSC. Ciò al fine di rendere funzionale la lettura delle informazioni presentate in questa sezione alla interpretazione dei risultati di

performance esplicitati successivamente secondo le medesime dimensioni (prospettive) di analisi.

INPUT MACROECONIMICO

•Variabili macroeconomiche nazionali
•Variabili macroeconomiche locali
•Variabili settorialiImprese, Territorio e 

Consumatori

Processi Interni

Innovazione e 
Crescita

Economico-
Finanziaria

INPUT NORMATIVO

•D.P.R. n. 160/2010, semplificazione e 
riordino della disciplina sul SUAP

•D.Lgs. n. 28/2010, in materia di mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle 
controversie civili e commerciali

•D.P.C.M. 6 maggio 2009, Comunicazione 
Unica – estensione all’Albo Artigiani

•Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 
75361 del 26/08/2009, modalità di rilascio 
di Certificati d’Origine e visti per l’estero

•Legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
Dematerializzazione (PEC e firma digitale 
obbligatorie)

•d.lgs. 150/09 – Ciclo di Gestione della 
Performance

• decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 
e norme attuative, Gestione del Diritto 
Annuale
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1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2011

INPUT 

MACROECONOMICO
•Variabili macroeconomiche nazionali:

•• ristagna il PIL (+0,4%);
•• ristagna la produzione industriale (+0,1%);
•• incremento tendenziale dell’inflazione (+2,8%)
•• tasso di disoccupazione totale (8,4%) resta
stabile in termini tendenziali.

•Variabili macroeconomiche provinciali:

•• stima del Valore aggiunto positiva (+1,2%);
•• inflazione in crescita del 3%;
•• nel 2011 si riducono le ore autorizzate di cassa
integrazione guadagni (-12%) ma cresce la quota
della componente in deroga o straordinaria (il
71,6% del totale)

•Variabili settoriali:

•• struttura demografica - aumento delle imprese
registrate (+1,5%);

•• manifatturiero - variazione positiva della
produzione (+1,2%), cala l’occupazione (-1,9%);

•• commercio al dettaglio – brusco calo delle
vendite (-3,5%) soprattutto delle piccole
strutture ;

•• flussi commerciali - esportazioni in aumento
(10,2%) e importazioni del 14,1%;

•• settore finanziario. Il credito concesso alle
imprese è sceso, a fine 2011, del 3,4%. Le
sofferenze rappresentano il 3,5% dei prestiti
concessi

Imprese,
Territorio e
Consumatori

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

Le azioni poste in essere 
hanno consentito un miglior 
accesso al credito per le PMI 
del territorio oltre ad una 
maggiore assistenza per la 
nuova imprenditorialità.
La Camera ha gestito in modo 
diretto iniziative 
promozionali in Italia e 
all’Estero

17  milioni di euro di investimenti 

stimolati dai contributi camerali

circa 2 milioni e mezzo di euro 

spesi per interventi economici sul 

credito

oltre 600 partecipanti ad iniziative 

di internazionalizzazione

N. 715 imprese beneficiarie di 

agevolazioni finanziarie (+16 % 

rispetto all’anno 2010)

92 utenti (imprese, enti di ricerca, 

associazioni, professionisti del 

settore) hanno usufruito del 

servizio di assistenza brevettuale 

della Camera

533 domande di brevetti e marchi 

dalle imprese della provincia
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1. 1 Il contesto esterno

Relazione sulla Performance 2011

INPUT NORMATIVO
•D.Lgs. n. 28/2010, in materia di 

mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie 
civili e commerciali

•D.P.C.M. 6 maggio 2009, 
Comunicazione Unica – estensione 
all’Albo Artigiani

•D.lgs. 23/2010 - attribuzione alle 
Camere di Commercio delle funzioni 
in materia di Alternanza Scuola 
Lavoro 

Imprese, 
Territorio e 

Consumatori

•Legge 28 gennaio 2009, n. 2, 
Dematerializzazione (PEC e firma 
digitale obbligatorie)

Processi Interni

•d.lgs. 150/09 – Ciclo di Gestione 
della Performance

Innovazione e 
Crescita

•decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 23 e norme attuative, 
Gestione del Diritto Annuale

•D.Legge 78/2010 e ulteriori norme 
di contenimento spesa pubblica 

Economico-
Finanziaria

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

La Camera di Commercio di Pisa è unico organismo di 
mediazione di carattere pubblico nel comprensorio di Pisa e 
Livorno

Protocollo d'intesa fra Unioncamere e MISE recepito dalla 
Camera attraverso apposita convenzione

La Camera di commercio di Pisa nell’anno 2011  tramite 
l’azienda speciale Assefi ha organizzato seminari si 
orientamento al lavoro e creazione di impresa che ha 
coinvolto studenti della provincia

405 domande di procedura conciliativa
135 conciliazioni con adesione
145 ispezioni nell’anno 2011 (+ 16% 
rispetto all’anno 2010)
1133 studenti che hanno partecipato ai 
percorsi di alternanza scuola lavoro

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

Lavorazione pratiche RI migliora rispetto all’anno
nonostante l’introduzione di Comunica e la
riorganizzazione del servizio.

Nonostante gli adempimenti normativi in tema di verifica
Durc e Cig la Camera di commercio ha posto rispettato lo
standard di pagamento delle fatture entro i 30 giorni.

Nel corso si è portato avanti il processo di semplificazione e
telematizzazione nell’erogazione di servizi all’utenza

• 3,3 tempi medi di lavorazione delle 
pratiche telematiche ( dato 2010 5,6 gg)

• 92%  pratiche telematiche evase entro 5 
gg

• 68% fatture pagate entro i 30 giorni
• Incremento 11% di visure rilasciate on 

line ( Telemaco Pay) nell’anno 2011 
rispetto all’anno 2010

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

Nell’anno 2011 la Camera ha avviato il Ciclo di
Gestione della Performance

2,2 punteggio check-up ciclo di 
gestione della performance 
(miglioramento del 22% rispetto al 
2010)

Elementi di rilievo per la CCIAA di Pisa

La Camera di commercio ha rispettato i numerosi
vincoli di spesa imposti dalla normativa nazionale

Rispettato il target di mantenimento 
dei costi di funzionamento rispetto 
all’anno precedente



8Relazione sulla Performance 2011

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

Analogamente a quanto rappresentato nel Piano della Performance 2011, viene proposto un quadro sintetico degli elementi

qualitativi e quantitativi caratterizzanti la Camera di Commercio di Pisa. Tuttavia, a differenza di quanto effettuato in sede di

pianificazione, le variabili di seguito illustrate, seguendo una articolazione rispetto alla natura della dimensione di analisi,

assumono rilievo al fine dell’interpretazione dei risultati di performance, organizzativa ed individuale, raggiunti al termine del

periodo amministrativo.

LE RISORSE UMANE

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Classi d’età
2009 2010 2011

20-29 0 1 1

30-39 9 12 11
40-49 27 26 29

50-59 20 20 20

60 e oltre 8 5 3

Totale 64 64 64

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Anzianità di Servizio 2009 2010 2011

0-5 3 7 9

6-10 8 7 8

11-15 16 16 10

16-20 6 6 13

21-25 17 17 8

26-30 6 6 10

31-35 5 4 5

36-40 3 1 1

41 e oltre 0 0 0

Totale 64 64 64



9Relazione sulla Performance 2011

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE RISORSE UMANE

Personale Dirigenziale (al 31.12) 

2009 2010 2011

Segretario generale 1 1 1

Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria 0 0 0

Dirigente Area Promozione e sviluppo dei sistemi

economici 0 0 0

Dirigente Area Anagrafico-Certificativa e Regolazione del

Mercato 1 1 1

Totale 2 2 2

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2009 2010 2011

Full time Part time Full time Part time Full time Part time

61 3 62 2 62 2

64 64 64
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione
Il clima e il benessere organizzativo

La Camera di Commercio di Pisa ha aderito al progetto Cantieri sul Benessere Organizzativo, programma adottato dal Dipartimento della Funzione

Pubblica, per mezzo del quale è stata svolta un’indagine interna all’Ente dedicata al “Clima e Benessere Organizzativo”.

Si è provveduto dunque a somministrare a tutti i dipendenti un questionario specifico in forma totalmente anonima.

Il risultato complessivo ottenuto è stato pari a 2,67.

Sintesi dei giudizi - Votazioni medie (su una scala da 0 a 4)
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI

Per svolgere al meglio i propri molteplici compiti, la Camera di commercio di Pisa ha operato come parte di un sistema di rete inter-

istituzionale ed ha mirato a mantenere, consolidare e sviluppare collaborazioni con le altre istituzioni pubbliche, con le associazioni di

categoria, con il sistema territoriale e delle imprese e per costruire nel tempo rapporti che si fondano sulla trasparenza. A tal fine si è

impegnata per garantire una presenza nelle sedi dove si discutono le politiche economiche territoriali e dove si progettano le azioni per

accrescere la competitività del sistema locale, mettendo a disposizione risorse finanziarie per progetti di sviluppo del territorio.

Le linee di azione locale non possono essere disgiunte da un’opera di intervento largamente condivisa a livello nazionale; l’agire della

Camera di commercio, anche se indirizzato sulla base delle proprie peculiarità locali, deve infatti essere caratterizzato da un’ampia

condivisione, in modo da perseguire quegli interessi di carattere generale che costituiscono l’obiettivo primario del sistema camerale.

La scelta di svolgere un ruolo attivo nell’ambito di uno scenario di rete inter-istituzionale è funzionale a potenziarne l’azione, grazie ad

un dialogo privilegiato evitando la dispersione delle risorse. Secondo tale filosofia di intervento, la CCIAA di Pisa, attiva rapporti e

relazioni una pluralità di soggetti per fornire al meglio i propri servizi all’utenza.

Gli sportelli 
decentrati

i servizi resi utenza servita
risorse 
umane 

impiegate

SEDE DISTACCATA 
DI SANTA CROCE

Servizi anagrafico-certificativi, Sala verifica
strumenti metrici, Servizi di assistenza
finanziaria, Servizi di orientamento alla
creazione d’impresa, e finanza agevolata

Imprese locali e
cittadinanza

2 unità
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

LE STRUTTURE TERRITORIALI
Nome Mission Attività realizzate nel 2011

A.S.SE.FI.

aiutare i piccoli e medi imprenditori a comprendere le effettive problematiche finanziarie

della propria azienda ed assisterli nell'individuazione delle soluzioni più efficaci, attraverso

un'attività di informazione e consulenza sulle opportunità finanziarie loro accessibili e sulle

normative che le regolano;

assistere le imprese nella presentazione e gestione delle domande di agevolazione

finanziaria;

supportare lo sviluppo di nuova imprenditoria, soprattutto promossa da donne e da

giovani, con informazioni, formazione ed assistenza sulla valutazione del rischio d'impresa,

sulle procedure burocratiche, sulle forme giuridiche, sulla stesura del piano d'impresa e sui

finanziamenti agevolati;

promuovere l'alternanza tra scuola e lavoro favorendo scambi di esperienze tra gli studenti

e le imprese mediante tirocini, visite guidate, iniziative di impresa simulata, business

games;

diffondere in generale la cultura d'impresa, anche mediante l'organizzazione di percorsi

formativi e di tutoraggio per aspiranti imprenditori.

• 1291 aspiranti imprenditori che si sono rivolti allo

Sportello di informazione e consulenza sui servizi

finanziari

• Gestione partecipate al fondo rotativo (6 imprese nel

2011)

• 812 Domande istruite sui contributi camerali sul credito

• 18 corsi di formazione manageriale per un totale di 315

ore formative e 281 partecipanti

• Attività alternanza scuola lavoro (1133 studenti

coinvolti)

• 14 incontri tra gli aderenti al «Club Imprese Innovative»

e grandi aziende multinazionali

• 30 imprese coinvolte nel business matching

Pisa  

Ambiente 

Innovazione

favorire lo sviluppo delle imprese coniugato allo sviluppo sostenibile ed alla

responsabilità sociale, la promozione della qualità delle produzioni coniugate alla

qualità del territorio e la diffusione dell’innovazione, intesa come strumento per

migliorare la gestione aziendale, ma anche come e-governance, cioè realizzazione

di azioni per ridefinire ed informatizzare i servizi della Camera di commercio per

le imprese e per i consumatori in un’ottica di semplificazione amministrativa e di

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi

• Organizzazione di seminari e attività informativa in

materia di risparmio energetico, edilizia eco compatibile

e normative in materia di rifiuti

• Partecipazione agli eventi specifici in tema di sviluppo

sostenibile organizzati nella provincia: Fiera «Energia

2011» e «Green City Energy 2011»

• Progetto «Promozione dei sistemi di gestione

ambientale nel distretto conciario» (realizzato sito

internet www.conciambiente.it)

• Gestione di contributi alle imprese per spese sostenute

nell’introduzione di sistemi di gestione qualità e

sicurezza (contributi concessi oltre 140.000 euro)
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

ALCUNE COLLABORAZIONI 2011

CCIAA PISA

Provincia

Comuni

Università di 
Pisa

Scuola 
Superiore 
Sant’Anna

Scuola 
Normale di 

Pisa

Poli 
Tecnologici

Unioncamere
Toscana

Regione 
Toscana

Camere della 
Regione

CCIAA Reggio 
Calabria

Unioncamere
Molise
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI

La presente sezione è dedicata alla descrizione del portafoglio dei servizi erogati da parte della CCIAA di Pisa nell’esercizio del suo

ruolo istituzionale.

La rappresentazione si basa sull’Audit dei processi, svolta in ottica di Benchmarking nell’ambito del progetto promosso da

Unioncamere Toscana, con lo scopo di individuare successivamente, per ogni attività, le criticità che possono pregiudicare

l’erogazione di un servizio in termini di piena corrispondenza a standard di qualità, efficacia, efficienza, e livello di aspettative

dell’utenza.

La Camera di commercio di Pisa nell’ambito del Progetto Benchmarking cui partecipa ha effettuato un’attenta analisi dei principali processi
oggetto della propria attività.
In ottica di rendicontazione la presente sezione sarà completata riportando alcuni risultati dell’analisi di processi con riferimento al periodo
amministrativo 2011 allor quando verrà ultimata l’elaborazione dei dati attualmente in corso.
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

GLI UTENTI

Tipologia di 

Utente

Servizi resi 

Anagrafico -
Certificativi

Regolazione Vigilanza, 
ispettivi e 
controllo 

Giustizia 
alternativa

Monitoraggio 
dell’economia 
e del mercato

Formazione 
professionale e 
manageriale

Promozione 
del territorio e 
delle imprese

Imprese
Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Associazioni 
di categoria Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

Consumatore
/Cittadini Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ

La CCIAA di Pisa offre agli utenti la possibilità di sviluppare il territorio in cui risiedono ed il tessuto economico in cui

operano ed offrono servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi.

La CCIAA di Pisa, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi le seguenti attività nei confronti dei propri

Stakeholder
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

IL PORTAFOGLIO DEI SERVIZI RESI: I servizi/attività, gli Stakeholder ed il valore creato/distribuito

La CCIAA come soggetto economico gestite le risorse di cui dispone per creare valore e
distribuirlo al tessuto economico attraverso l’erogazione dei propri servizi e la
gestione delle attività ordinarie e straordinarie.
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1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

Il giudizio espresso su aspetti relativi ad accoglienza, 

segnaletica, confort

Scala valori da 4 a 8:
4=molto insufficiente
5=insufficiente
6=sufficiente
7=buono
8=ottimo

La Camera di Pisa partecipa all’indagine di customer satisfation regionale coordinata da Unioncamere Toscana. Le altre CCIAA aderenti 

al progetto per l’annualità 2011 sono: Arezzo, Firenze, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Pistoia. Di seguito si riportano alcune principali 

risultanze:
Il giudizio espresso sull’adeguatezza degli orari di apertura 

al pubblico
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Sintesi dei giudizi assegnati dagli utenti per provincia - Votazioni medie (su una scala da 4 a 8)

1. 2 La CCIAA di Pisa: l’amministrazione

accoglienza, segnaletica, comfort informazioni e sito web
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1. 3 Il Piano della Performance in sintesi

La CCIAA di Pisa ha rispettato a pieno il dettato normativo (d. lgs 150/09) intervenuto al fine di disciplinare il Ciclo di gestione della Performance.

Nel fare ciò ha adottato metodologie e strumenti a supporto del processo redazione del Piano della Performance e, a consuntivo, della presente

Relazione della Performance.

I risultati di performance raggiunti sono stati misurati e valutati seguendo il medesimo approccio culturale e metodologico che ha supportato la

stesura degli obiettivi strategici, garantendo trasparenza e intelligibilità nel rapporto con gli interlocutori dell’Ente.

L’approccio Balanced Scorecard ha permesso di strutturare la rappresentazione della performance organizzativa secondo le prospettive di analisi di

seguito descritte:

Imprese, Territorio e Consumatori: prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione del tessuto economico-sociale, valutando la capacità

dell’ente di individuare i bisogni specifici del territorio e degli utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative

Processi Interni: Prospettiva orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia con il quale l’ente gestisce e controlla i processi interni

mediante l’ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici

Apprendimento e Crescita: prospettiva volta alla valorizzazione delle potenzialità interne dell’ente per una crescita del personale in termini di

competenze e motivazione nonché al potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di supporto

Dimensione Economico-Finanziaria dell’Ente: prospettiva orientata al monitoraggio degli aspetti economico-finanziari in relazione alla

programmazione strategica volta, quindi, a valutare la gestione dell’ente in ragione della sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio.

Allo stesso tempo attraverso la metodologia della BSC è stato sviluppato un sistema di reporting, così come verrà evidenziato con la Mappa strategica

e nell’albero della performance, che in modo grafico permette di evidenziare con dei colori il livello di realizzazione dell’obiettivo rispetto al target

prefissato :

=non raggiungimento dell’obiettivo; =parziale raggiungimento dell’obiettivo; =raggiungimento dell’obiettivo.
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Livello di realizzazione sintetico: Strategia di Ente

La Mappa Strategica della CCIAA di Pisa, di seguito proposta, si identifica in una fotografia sintetica della performance conseguita per l’anno 2011, mediante la

declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi Strategici,.

La redazione della Mappa Strategica è frutto di una declinazione temporale degli impegni di mandato che, per la CCIAA di Pisa, ha avuto avvio nell’anno 2010,

pertanto assume carattere di sistematizzazione dei contenuti definiti dapprima nel Programma Pluriennale e, in seguito, nella Relazione Previsionale e

Programmatica.

Livello di realizzazione 

sintetico: Aree Strategiche

Livello di 

realizzazione 

sintetico: Profili 

performance

"Essere il partner di riferimento del sistema imprenditoriale nel promuovere lo sviluppo finanziario ed economico 
della provincia di Pisa, tramite la crescita della struttura organizzativa a rete, per fare della Camera la guida 

istituzionale nell’ambito dello sviluppo economico provinciale"



21Relazione sulla Performance 2011

1. 3 Il Piano della Performance in sintesi – le criticità e le opportunità

Imprese, consumatori e 

territorio

Non sono emerse criticità
particolari nel raggiungimento
degli obiettivi a livello
strategico per i quattro assi
individuati, per cui non sono
state necessarie azioni
correttive in corso d’anno.

L’attenzione all’utenza e
all’erogazione di servizi di
qualità è evidenziata dai
risultati positivi emersi
dall’indagine di customer
realizzata nel corso
dell’anno 2011
L’avvio del ciclo della
performance ha instaurato
una cultura del risultato ed
ha coinvolto tutto il
personale.
Tutto il personale è
coinvolto nel miglioramento
dei processi

Il monitoraggio in itinere dei
risultati ha consentito all’Ente
di adeguare le scelte operative
definite per gli anni 2012-2014
valutando le azioni più idonee
da mettere in campo ai fini del
perseguimento della strategia.
Nel percorso avviato la Camera
si pone quale traguardo quello
di fissare obiettivi sempre più
sfidanti e rilevanti per la
collettività utilizzando
indicatori di facile misurazione
e al contempo significativi

Processi Interni

Innovazione e Crescita

Economico-Finanziario

criticità opportunità Azioni correttive
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2. L’ Albero della Performance

La Camera di Commercio di Pisa ha delineato il proprio albero della performance secondo una schema

logico in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami:

Mandato Istituzionale: perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle sue

attribuzioni/competenze istituzionali

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la CCIAA di Pisa opera in termini di politiche e di azioni

perseguite

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

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

complesso

Aree Strategiche: linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato

istituzionale, la missione e la visione. L’area strategica può riguardare un insieme di attività, di servizi o

di politiche. La definizione delle aree strategiche scaturisce da un’analisi congiunta dei fattori interni e

dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da

conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione.

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per

eseguire con successo le proprie aree strategiche.

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei

programmi strategici e delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc).

La Performance Individuale: informazioni sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi

individuali , garantendo un legame con gli obiettivi strategici della performance organizzativa.
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2.1 La Vision e le Aree strategiche

Il D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, che ha novato la legge 580/93, ha esplicitato la natura di enti pubblici dotati di

autonomia funzionale propria delle Camere di Commercio che svolgono, nell’ambito della circoscrizione

territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione,

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie

locali.

Dal mandato istituzionale, la Camera di commercio di Pisa ha individuato la propria vision

"Essere il partner di riferimento del sistema imprenditoriale nel 
promuovere lo sviluppo finanziario ed economico della provincia 

di Pisa, tramite la crescita della struttura organizzativa a rete, 
per fare della Camera la guida istituzionale nell’ambito dello 

sviluppo economico provinciale“
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2.1 La Vision e le Aree strategiche

La Camera di Commercio indirizza la propria azione verso alcune Aree strategiche di intervento :

AREE STRATEGICHE DI INTERVENTO
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Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi 

coinvolti

A1 Stimolare 
l'internazionalizzazione delle 
imprese del territorio

€ 746.346,08 Aumentato il numero delle imprese coinvolte  nelle iniziative di internazionalizzazione -
B2B in Italia o all’estero, fiere e emissioni all’estero (176 imprese, incremento del 23% 
rispetto all’anno 2010)
Partecipazione a seminari su internazionalizzazione (11 seminari con 466 partecipanti, 
incremento del 18% rispetto al 2010)
Coinvolgimento di nuove imprese (41 nuove imprese pari ad un 23% delle numero totale di 
imprese coinvolte)
Individuazione nuovi canali di sbocco e nuovi mercati (2 missioni negli Emirati Arabi Uniti 
per i settori agroalimentare, artigianato, tecnologie e settore nautico)

Promozione e 
Sviluppo delle 
Imprese

A2 Sostenere il credito e lo 
sviluppo di una cultura 
finanziaria nelle imprese

€ 2.528.715,90 Incremento del numero delle imprese che accedono alle agevolazioni finanziarie (+ 16% 
rispetto all’anno 2010)
Disponibilità per le imprese di incentivi finanziari per stimolare la realizzazione di nuovi 
investimenti - 345 richieste, incremento del 36% rispetto all’anno 2010 per un totale di 
contributi concessi 1.591.000 a fronte di investimenti ammessi pari a 17.230.970
Creazione di nuove imprese soprattutto da parte di giovani e donne – 23% del contributo a 
fondo perduto è stato assegnato ad imprese femminili e/o giovanili
Il non totale raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato da uno scostamento rispetto 
al target assegnato relativo al numero di nuove imprese partecipate al fondo rotativo (1 
rispetto al target di 3). Altre 2 candidature sono state ammesse nel 2012.

Azienda 
Speciale Assefi

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi 

coinvolti

A3 Promuovere la cultura 
dell'eccellenza e 
dell'innovazione

€ 432.888,41 Promozione della cultura  dell’eccellenza nella formazione delle risorse umane – la 
Camera di commercio ha assegnato 5 premi per tesi di laurea e 16 premi per diplomati, 
E’ stata realizzata la cerimonia di premiazione Fedeltà al Lavoro. È stato inaugurato il 
150.mo anniversario dell’istituzione della Camera di commercio di Pisa, con la consegna di 
un premio a 6 imprese storiche. 
Accrescimento delle propensione dei giovani all’innovazione e alla creazione di 

impresa - Attività alternanza scuola lavoro (1133 studenti coinvolti), in tema di formazione 
manageriale sono stati organizzati 18 corsi (281 partecipanti)
La promozione della cultura della tutela e della valorizzazione della proprietà 

industriale – contributi alla brevettazione all’estero a 14 imprese per un ammontare 
complessivo di 36 mila euro, 43 imprese hanno usufruito del servizio di assistenza 
brevettuale della Camera. Sono stati assegnati 3 premi all’innovazione.
Promozione del trasferimento tecnologico e del knowlodge sharing tra le imprese -

14 incontri tra gli aderenti al «Club Imprese Innovative» e grandi aziende multinazionali, 30 
imprese coinvolte nel business matching. È stato realizzato un progetto in tema di 
trasferimento tecnologico, innovazione, sviluppo sostenibile.

Relazioni 
esterne ed 
Affari Generali 
AS Assefi 
Regolazione 
del Mercato
AS PAI

A4 Promuovere la filiera del 
turismo

€ 678.551,83 Nel corso del 2011 la Camera di commercio si è impegna nel promuovere in modo integrato 
le iniziative culturali, enogastronomiche, sportive che si svolgono nella città di Pisa, con il 
coinvolgimento di tutti gli enti protagonisti.  In particolare sono state realizzate due 
brochure cartacee per la primavera e l’autunno ed un sito web dal titolo «Pisa Città 
Palcoscenico». Sono state realizzate 3 pubblicazioni promozionali sulle eccellenze 
enogastronomiche del territorio.

Promozione e 
Sviluppo alle 
imprese

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi 

coinvolti

A5 Promuovere lo sviluppo 
sostenibile

€ 313.166,2 Impegno diretto della Camera, tramite l’Azienda Speciale PAI, nel promuovere lo sviluppo 
sostenibile nel territorio attraverso l’organizzazione di seminari in materia di risparmio 
energetico ed edilizia eco- compatibile e la concessione di contributi per certificazioni di 
qualità, ambiente e sicurezza. 

Azienda 
Speciale PAI

A6 Promuovere le attività di 
regolazione del mercato

€ 137.178,30 Una delle maggiori novità del 2011 riguarda l’entrata in vigore della conciliazione 
obbligatoria; la Camera di commercio ha gestito 135 procedure di conciliazione. Nel corso 
del 2011 sono stati organizzati percorsi formativi e di aggiornamento a cui hanno preso 
parte complessivamente 200 professionisti per un totale di 126 ore di formazione erogate. 
Continua l’attività di controllo per garantire la tutela del consumatore, le ispezioni effettuate 
nell’anno 2011 sono state 541 di cui 145 realizzate in ottemperanza alle indicazioni 
contenute nel Protocollo di Intesa MISE Unioncamere. A tale attività di controllo si è 
affiancata anche una attività informativa rivolta ai consumatori ed alle imprese e agli 
soggetti preposti al controllo. (4 seminari realizzati nel complesso).
Il non totale raggiungimento dell’obiettivo è stato determinato dalla mancata apertura di 
uno sportello consumatori, già attivo nel Palazzo Affari della Camera di commercio, anche a 
Volterra

Regolazione 
del Mercato

2.2 Gli Obiettivi strategici
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Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi 

coinvolti

A7 Perseguire azioni di 
monitoraggio e trasparenza 
dei mercati

€ 55.616,99 Presentato il repertorio delle tariffe (idriche, rifiuti ed energia) e degli Atti Ufficiali dei 
Servizi Pubblici per garantire una maggiore trasparenza dei mercati e informazione su 
prezzi e tariffe.  La Camera ha inoltre partecipato alla Commissione prezzi dell’Area Nord-
Ovest per la definizione del prezzario delle opere edili. Particolare attenzione è stata rivolta 
alla sensibilizzazione dei consumatori e delle imprese circa il tema della sicurezza e della 
qualità alimentare ( 2 seminari organizzati).

Relazioni 
esterne ed 
Affari Generali, 
Promozione e 
Sviluppo 
Imprese

A8 Potenziare la regolazione 
delle produzioni 
agroalimentari

€ 40.491,57 La Camera opera dal 2009 come organismo di controllo su tre denominazione di vini a D.O. 
Contributo al miglioramento ed alla valorizzazione della qualità del prodotto olio è stato 
fornito dall’attività del Panel di assaggio dell’olio (33 richieste di produttori oltre alle 
convenzioni  già in essere con i consorzi I.G.P. Toscana e D.O.P. Lucca per un totale di 152 oli 
assaggiati nell’anno ai fini della certificazione).

Promozione e 
Sviluppo 
Imprese

A.9 Valorizzare e diffondere 
l'informazione economico-
statistica

€ 49.931,07 La Camera ha avviato la pubblicazione sistematica di note congiunturali (10 note nell’anno 
2011) accreditandosi come soggetto che produce e diffonde tempestivamente informazioni 
economiche sul territorio.

Relazioni 
esterne e 
Affari Generali.

2.2 Gli Obiettivi strategici



29

2.2 Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi 

coinvolti

B1 Migliorare l'accessibilità 
fisica e telematica dell'ente

- Il parziale raggiungimento dell’obiettivo è  dovuto al rinvio di parte dei lavori previsti, che 
sono stati ricompresi nel progetto complessivo di riqualificazione del Palazzo Affari che sarà 
avviato nel 2012. 
Altro fattore è stato il rallentamento nel processo di rilascio dei dispositivi digitali da parte 
di altri soggetti esterni alla Camera dovuto all’avvicendarsi dell’ente certificatore che di fatto 
ha reso impossibile l’attivazione di nuove convenzioni. 
E’ stato invece completato l’allestimento della sala di verifica degli strumenti metrici presso 
la Sede Santa Croce per consentire agli operatori del comprensorio di poter effettuare, in 
maniera programmata, la verifica della loro strumentazione con evidenti vantaggi in termini 
di costi e tempi di trasferimento. 

Certificazione 
e Anagrafiche, 
Provveditorato

B2 Migliorare la qualità delle 
anagrafiche camerali

- A garanzia della veridicità dei dati iscritti nel Registro Imprese è proseguita l’attività di 
cancellazione di ufficio delle imprese dormienti raggiungendo il target assegnato di 
incrementare i dati del 2010 ( rispettivamente le cancellazioni delle imprese individuali e 
delle società di persone sono aumentate del 30%, mentre quelle delle società di capitali sono 
aumentate del 68%)

Registro 
Imprese
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi coinvolti

B3 Migliorare la 
comunicazione istituzionale

€ 120.354,60 Per favorire un dialogo diretto con l’utenza contenendo i relativi costi di 
comunicazione la Camera di commercio ha potenziato l’utilizzo dello strumento CRM 
«Ciao Impresa» con una crescita del 50% delle iniziative promosse rispetto al 2010.  
L’obiettivo risulta non totalmente raggiunto a causa dello scostamento del numero di 
imprese qualificate nella banca dati (4500 a fronte delle 5000 previste). 
Il numero dei contatti al servizio di Call Center si è mantenuto pressoché costante a 
fronte di una previsione di incremento del 5%.
È stata prestata particolare attenzione alla tempestività di diffusione delle notizie 
attraverso la sezione del sito internet dedicata al registro delle imprese ed è stata 
intensificata l’informazione attraverso la newsletter.

Relazioni esterne ed 
Affari Generali, 
Registro Imprese

B4 Migliorare l'efficienza 
interna

- La Camera ha attivato una serie di azioni volte al miglioramento della trasparenza 
amministrativa dell’ente; tale percorso ha determinato per l’anno 2011 l’ adozione 
del programma Legalworkact per gli atti del Conservatore. 
Si evidenzia per il 2011 una buona capacità di risposta all’istanze: 

• 3,3 giorni tempi medi di lavorazione delle pratiche registro imprese, 
• 68% di fatture pagate entro 30 giorni. 

Registro Imprese, 
Gestione Risorse 
economico finanziarie, 
Promozione e 
Sviluppo delle 
Imprese

Relazione sulla Performance 2011
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi coinvolti

C1 Promuovere il benessere 
organizzativo e la 
valorizzazione delle risorse 
umane

- Buono il clima intero come emerge dai risultati dell’indagine sul Benessere 
Organizzativo realizzata nell’estate 2011.
Maggiore coinvolgimento dell’intera struttura a seguito degli incontri realizzati dal 
Segretario Generale per condividere cambiamenti in atto.

Il parziale raggiungimento dell’obiettivo è dovuto ad un indicatore che, confrontando 
l’incidenza dei giorni di malattia breve del personale sul totale dei giorni di malattia 
degli ultimi due anni presenta un incremento percentuale della malattia breve senza 
però evidenziare come siano notevolmente diminuiti nel 2011 i giorni di assenza 
complessivi (319 rispetto ai 715 del 2010).

Trasversale

C2 Implementare il ciclo di 
gestione della performance

€ 10.087,65 Punteggio check-up pari a 2,2 valore sintetico che esprime il grado di realizzazione 
del progetto di miglioramento del Ciclo della Performance. Maggiore 
sensibilizzazione del personale a tali tematiche  attraverso la realizzazione di 
interventi  informativi/formativi e coinvolgimento delle componenti operative nelle 
varie fasi del ciclo.

Trasversale

Relazione sulla Performance 2011
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi coinvolti

D1 Ottimizzare il sistema 
delle partecipazioni 
strategiche

- Nel 2011 si è data attuazione al piano di dismissioni deliberato dalla Giunta camerale 
nell’anno 2010

Provveditorato

D2 Stimolare l'acquisizione di 
risorse aggiuntive su progetti 
specifici

- Questo obiettivo misura la capacità progettuale dell’Ente che ha consentito di 
acquisire risorse all’esterno per cofinanziare le iniziative promozionali. Nel corso 
2011 sono presentati e approvati 8 progetti  su bandi regionali, nazionali e 
comunitari a fronte dei 5 previsti che hanno generato risorse per oltre 460 mila euro.

Promozione e 
Sviluppo delle 
Imprese, Regolazione 
del mercato, A. S. PAI, 
A.S. Assefi
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2.2 Gli Obiettivi strategici

Obiettivo strategico Costo per 

interventi 

economici

Impatto Servizi coinvolti 

D3 Contenimento dei 
costi di funzionamento

- Pur avendo ottenuto un contenimento delle spese di funzionamento nel complesso,  
l’obiettivo risulta non totalmente raggiunto in conseguenza del mancato 
contenimento delle spese di riscaldamento risultate in aumento rispetto all’anno 
precedente. Risulta, al contrario, pienamente raggiunto il contenimento dei costi del 
personale.

Traversale

D4 Incrementare nel 
medio-lungo periodo il 
va lordo distribuito al 
tessuto economico 
produttivo

- L’obiettivo si compone di due indicatori:
-Percentuale del valore aggiunto distribuito al tessuto economico produttivo 

(75%), il dato misura il valore creato dalla Camera e distribuito al sistema 
economico, sia sotto forma di interventi diretti, sia mediante erogazione di servizi 
anagrafico certificativi, promozionali, di regolazione del mercato. 
- Grado di rispetto del pagamento del Diritto Annuale, misura quanta parte del 
Diritto Annuale riscosso nell’anno derivi da riscossioni spontanee. Per l’anno 2011 
risulta pari al 77%

Trasversale, Gestione 
delle risorse 
economiche-
finanziarie
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Segretario Generale

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Area dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Area dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Promozione e sviluppo delle imprese 

** Si veda l’allegato per il 

Cruscotto di Area dettagliato 

con obiettivi, indicatori e 

target
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2.3 Il Cascading: dagli obiettivi strategici agli obiettivi e piani operativi –

Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Area dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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2.4 Gli obiettivi  individuali: SEGRETARIO GENERALE

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Performance individuale dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Performance individuale dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Promozione e sviluppo delle imprese

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Performance individuale dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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2.4 Gli obiettivi  individuali: 

Dirigente Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del mercato

** Si veda l’allegato per il Cruscotto di Performance individuale dettagliato con obiettivi, indicatori e target
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3. La dimensione economico-finanziaria:

risorse, efficienza ed economicità
LE RISORSE FINANZIARIE

Risorse utilizzate per ogni priorità

Priorità 3:Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di 
erogare servizi a valore aggiunto ottimizzando l’impiego delle 
risorse

Priorità 2:Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del 
mercato che garantiscano la concorrenza, la trasparenza e la fede 
pubblica

Priorità 1: Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema 
economico locale attraverso l’internazionalizzazione, la diffusione 
di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete istituzionale a 
sostegno dell’innovazione, la promozione della filiera del turismo e 
la valorizzazione integrata del territorio
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3. La dimensione economico-finanziaria: 

risorse, efficienza ed economicità

INDICATORE COMPOSIZIONE
CCIAA PI

2011

CCIAA  PI

2010

Media 

Regionale 

2010

1. Indice di rigidità ID_355: (Oneri correnti – Interventi economici) / Proventi Correnti 64% 64% 72%

2. Indice di equilibrio 

economico riproporzionato 

sul totale dei costi del 

personale

(Indice di equilibrio economico-strutturale) + (Indice di equilibrio 
dimensionale)=(Costi per il personale / proventi correnti) + 
(rapporto assoluto tra il numero dei dipendenti in servizio, *1000, e 
il numero delle imprese attive iscritte al registro imprese)

23,61 24,64 30,65

3. Indice “risorse umane” ID_26: Costi del personale / Oneri Correnti 21% 22% 29%

4. Indice di capacità di 

attrazione risorse esterne 

per interventi economici

Id_301+31 Contributi per progetti promozionali + proventi da 
gestione di beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per 
le iniziative di promozione economica

20% 19% 33%

5. Indice di riscossione del 

diritto annuale

ID73_Importo totale  riscossioni spontanee del Diritto Annuale anno 
n  / Dovuto per Diritto Annuale  anno n

77% 78% 80%
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4. La dimensione di genere: pari opportunità

La CCIAA di Pisa ha voluto dare avvio ad un processo di sensibilizzazione degli amministratori e degli stakeholders

interni ed esterni sulla questione di genere e sull’impatto diversificato delle politiche:

- ridurre le disuguaglianze di genere attraverso una distribuzione più equa delle risorse

- migliorare efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa

- promuovere una lettura ed un’analisi del contesto di riferimento e delle diverse esigenze presenti nel tessuto

economico-sociale e di rispondere coerentemente ad esse

- sviluppare dati e statistiche gender sensitive

- rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per quanto riguarda la gestione delle risorse collettive e le

politiche pubbliche.

Per quanto riguarda il contesto interno la Camera ha attivato degli strumenti per la promozione

delle pari opportunità del personale interno quali la banca delle ore o gli orari personalizzati.

E’ inoltre allo studio la realizzazione di una ludoteca presso la sede camerale.
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4. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)

Per
Categoria

2009 2010 2011

Donne Uomini

Dirigenti 2 2 2

D 14 16 7 7

C 33 32 25 8

B 12 11 9 3

A 3 3 2 1

Totale 64 64 45 19

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato 

Per Tipologia di Studio 2009 2010
2011

Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 15 14 8 3

Diploma 30 28 22 7

Laurea 19 22 15 9

Totale 64 64 45 19
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4. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO INTERNO

Composizione del Personale per Sesso

2009 2010 2011

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

45 19 44 20 45 19

64 64 64

Composizione del Consiglio per Sesso

2009 2010 2011

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

3 24 3 24 3 23

27 27 26*
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4. La dimensione di genere: pari opportunità e bilancio di genere

IL CONTESTO ESTERNO

Analisi del contesto esterno

Iniziative intraprese

• L’imprenditoria femminile
• Il tasso di occupazione femminile
• Popolazione suddivisa per genere
• Conciliazione tra vita professionale e vita familiare
• Differenziale/divario retributivo fra i sessi

• Comitato per l’imprenditoria femminile e, in genere, 
tutte le attività espressamente destinate alla 
promozione dell'impresa al femminile (studi, ricerche, 
seminari, pubblicazioni, ecc.)

• Servizi di supporto all'impresa, per creazione e 
sviluppo, destinati specificatamente alle donne o agli 
uomini

• Maggiorazioni dei contributi destinati alla creazione di 
imprese femminili

• Partecipazione al progetto Busy Ness Woman 
coordinato da Unioncamere Toscana e Regione Toscana 
rivolto alle nuove imprenditrici e a quelle già in 
carriera

Andamento Tasso di disoccupazione nella Provincia

2009 2010 2011

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

8.3 3.5 6.7 4.3 7.1 4.8
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5. Il processo di redazione della Relazione sulla Performance
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione

Piano della 

Performance

Relazione sulla 

Performance
REDAZIONE DELLA

RELAZIONE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

COSA CHI COME QUANDO (ANNO X)

Misurazione intermedia dei risultati di 
performance organizzativa

P.O., Personale, Dirigenti, 
Controllo di gestione

Rilevazione dei dati ogni Trimestre

Reporting intermedio della 
performance organizzativa

Controllo di gestione
Cruscotto di ente/Report: grado di 
raggiungimento/scostamento degli obiettivi

ogni Trimestre

Valutazione sui risultati intermedi 
performance organizzativa

Responsabile del controllo di 
gestione, Dirigenti, P.O.

Colloqui per valutare le cause di eventuali 
scostamenti rispetto ai risultati attesi, 
feedback operativo

Semestre

Misurazione intermedia dei risultati di 
performance  degli uffici

P.O., Personale, Dirigenti, 
Responsabile del controllo di 
gestione

Rilevazione dei dati
Semestre

Reporting intermedio della 
performance degli uffici  (premialità)

Controllo di gestione
Cruscotto di area/Report e Schede 
Obiettivi/Report: evidenziazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi

Semestre

Aggiornamento del Piano della 
Performance

S.G. , Giunta, Dirigenti, P.O., 
Controllo di gestione

Variazione del Piano della Performance in 
funzione delle azioni correttive scaturenti dal 
monitoraggio

In itinere

Bilancio preconsuntivo
Responsabile ufficio 
ragioneria e provveditorato

Rilevazione delle risultanze gestionali al 
31/12  dell’anno x (in attesa di approvazione 
del Conto Consuntivo anno x+1)

Dicembre
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5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione

Piano della 

Performance

Relazione sulla 

PerformanceREDAZIONE DELLA

RELAZIONE
MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE INDIVIDUALE

MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

COSA CHI COME QUANDO 
(ANNO X+1)

Definizione della struttura 
del documento

S.G. 
Controllo di Gestione

Analisi delle norme e delle 
delibere CIVIT di riferimento

Feb

Sistematizzazione delle 
informazioni derivanti dalle 
fasi precedenti

Controllo di Gestione
Analisi dei documenti e dei dati 
della pianificazione, 
monitoraggio e valutazione

Gen- Marzo

Check-Up
S.G. 
Controllo di Gestione

Analisi mediante audit sui 
documenti

Gen

Approvazione della 
Relazione sulla Performance 
e trasmissione all’OIV

Giunta
/ Mag

Validazione della Relazione 
sulla Performance 

OIV
Secondo le modalità previste 
dalla delibera CIVIT n.6/ 2012 

Giugno

Pubblicazione della 
Relazione sulla Performance 
e del Documento di 
Validazione

Controllo di gestione
Comunicazione
OIV

Pubblicazione dei documenti 
sulla sezione « Trasparenza, 
valutazione e merito» del sito 
camerale

Luglio
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5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance
La Relazione sulla Performance costituisce l’elemento di sintesi del ciclo di gestione della performance con riferimento ad un
periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l’elemento di analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future.
Il 2011 è stato l’anno in cui la CCIAA di Pisa ha avviato il processo di gestione della performance, così come è avvenuto per la
maggior parte delle pubbliche amministrazioni tenute ad adeguarsi al D.Lgs. 150/09, sistematizzando quanto già sviluppato da
un paio d’anni all’interno dell’Ente nell’ambito della pianificazione e controllo. Evidente è stato, negli ultimi anni, l’impegno
dell’Ente nell’introdurre e diffondere a tutti i livelli dell’organizzazione, la cultura, le logiche e gli strumenti caratterizzanti un
efficace sistema di Pianificazione, controllo e valutazione, basato sulla trasparenza, sulla coerenza del processo stesso e sul
rispetto di determinati standard normativi. Tuttavia il cammino da intraprendere è complesso e lungo e richiede una forte
attenzione nell’approcciarsi agli elementi innovativi da attivare per adempiere al dettato normativo non trascurando però quanto
già «a regime» ma approcciandosi ad una logica di miglioramento continuo del ciclo della performance al fine di garantire una sua
piena implementazione formale e sostanziale. In tale ottica, sono di seguito elencati i punti di forza e di debolezza che hanno
caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l’anno 2011
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5.2 I punti di forza e debolezza del Ciclo di Gestione della Performance

La CCIAA di Pisa adotta un modello di Check-up che consente di rilevare il grado di attuazione delle metodologie in essere e del relativo livello di

rispetto dei principi e requisiti previsti dalla normativa (D.Lgs. 150/09 Delibere CIVIT e Linee Guida Unioncamere Nazionale). Il modello di Check-Up

costituisce un sistema di diagnosi idoneo a valutare lo stato di salute/efficacia dei Sistemi di Misurazione e Valutazione in essere nelle CCIAA

(estendendo la valutazione all’intero Ciclo della Performance). Esso fornisce un vero e proprio modello di monitoraggio del Sistema in essere per

attività di Audit e garantisce la produzione di un flusso informativo come punto di partenza per l’implementazione di un Piano di “miglioramento” del

sistema. Di seguito viene riportata una sintesi delle variazioni intervenute durante il corso del 2011 e che hanno determinato un miglioramento dei

risultati derivanti dal Check-up

OGGETTO DI RIFERIMENTO PRINCIPALI ELEMENTI MIGLIORATIVI INTERCORSI NEL 2011

MODELLO DI FUNZIONAMENTO Formalizzazione modello di funzionamento del Ciclo di gestione della Performance ed utilizzo di sistemi
di Check-Up

PIANIFICAZIONE STRATEGICA Individuazione di indicatori e target pluriennali e avvio misurazione outcome

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO Avvio processi di feedback operativo e maggiore impiego di target derivanti da benchmarking

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE

Utilizzo di sistemi di misurazione Balanced Scorecard, Maggiore frequenza del monitoraggio

VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE Formalizzazione sistema di misurazione e valutazione performance individuale

RENDICONTAZIONE Attivazione Programma Trasparenza
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6. Allegati Tecnici

6.1 I documenti del Ciclo di Gestione della Performance

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance: 

http://www.pi.camcom.it/uploads/SM&V2_Pi_e%20%20Allegati_23012012.

pdf

Piano della Performance: 

http://www.pi.camcom.it/uploads/piano%20performance%20aggiornamen

to%20luglio%202011.pdf

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità: 

http://www.pi.camcom.it/interno.php?id=1384&lang=it
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6. Allegati Tecnici
6.1 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio

Il Cruscotto di Ente
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6. Allegati Tecnici

6.1 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Ente
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Segretario Generale



61

Relazione sulla Performance 2011

6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Segretario Generale
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Gestione Patrimoniale
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Promozione e Sviluppo per le Imprese



64

Relazione sulla Performance 2011

6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Promozione e Sviluppo per le Imprese



65

Relazione sulla Performance 2011

6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Promozione e Sviluppo per le Imprese



66

Relazione sulla Performance 2011

6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Promozione e Sviluppo per le Imprese



67

Relazione sulla Performance 2011

6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Il Cruscotto di Area – Anagrafico Certificativa e Regolazione del Mercato
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Performance individuale – Segretario Generale
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Performance individuale – Segretario Generale
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Performance individuale – Dirigente Area Gestione Patrimoniale e Finanziaria
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Performance individuale – Dirigente Area Promozione e sviluppo delle imprese
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6. Allegati Tecnici

6.2 La Performance Organizzativa ed Individuale in dettaglio
Performance individuale – Dirigente Area Anagrafico Certificativa e Regolazione del Mercato


