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PREMESSA  

 

Nel mese di gennaio u.s. la Camera ha provveduto come da previsione normativa ad 

approvare il Piano della Performance per il triennio 2020 – 2022. Nel giro di poche 

settimane il nostro paese ha dovuto confrontarsi con un evento che ha completamente 

stravolto non solo le abitudini di vita di tutti i cittadini del mondo ma lo scenario 

economico, aprendo una crisi senza precedenti i cui effetti nel momento in cui il presente 

documento viene redatto possono solo prefigurarsi e la cui portata potrà essere compresa 

solo nel corso dei prossimi mesi. Secondo stime del mese di giugno del Fondo Monetario 

Internazionale l’economia mondiale conoscerà una crisi economica molo simile a quella del 

1929 e di gran lunga superiore a quelle vissute in concomitanza degli eventi bellici. I dati 

economici anche prima dell‘emergenza legata alla pandemia di coronavirus scoppiata nel 

mondo e che vede purtroppo il nostro Paese tra quelli maggiormente colpiti sia per numero 

di contagi che per decessi non erano rosei. Difatti già nel corso del 2019 la ripresa dalla 

crisi, avviatasi nel 2014, si era indebolita. Il peggioramento congiunturale, che ha 

interessato la regione specie nell’ultima parte dell’anno, si era esteso a tutte le principali 

componenti dell’economia campana. Le attese formulate dagli operatori non segnalavano 

un rafforzamento della ripresa nel corso del 2020. 

La crisi sanitaria scatenata dalla diffusione del coronavirus rappresenta indubbiamente uno 

dei momenti più difficili della storia del nostro paese, che sta mettendo a dura prova – 

anche a seguito delle misure restrittive adottate dal governo nazionale e regionale - la 

capacità di tenuta del sistema produttivo e del mondo del lavoro.  

Nel mese di marzo e aprile, ultimo il DPCM del 10 aprile con il il quale il cosidetto 

“lockdown” è stato prorogato fino al 3 maggio p.v., il Governo ha emanato con successivi 

decreti disposizioni di notevole impatto socio-economico per il contenimento e la gestione 

dell'emergenza epidemiologica da covid-19, (chiusura delle scuole e di tutte le attività 

produttive ad eccezione di quelle considerate essenziali, quali alimentari, supermercati, 

farmacie e altre di prima necessità). 

Solo per dare una prima approssimativa misura delle conseguenze sull’economia 

provinciale prodotte dalle decisioni del governo in termini di chiusure aziendali, la perdita si 

può valutare all’incirca pari a 3,73 milioni di euro di valore aggiunto al giorno. 
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Per tali ragioni, nell’ottica prevista dal ciclo della performance di una verifica continua degli 

obiettivi prefissati e di una loro coerenza con il contesto di riferimento, si rende opportuna 

una generale rivisitazione della pianificazione strategica dell’Ente che tenga conto 

dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze sul tessuto economico provinciale. 
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2 PIANIFICAZIONE  

2.1 Pianificazione triennale e obiettivi strategici 

L’Amministrazione camerale ha posto al centro della sua attenzione il sistema delle imprese 

e lo sviluppo dell’economia locale, secondo la “mission camerale” individuata dalla legge 

580/1993, come riformata dal recente Decreto Legislativo n. 23 del 15.2.2010. 

Si può così sintetizzare tale mission "L’Ente pone alla sua attenzione il sistema delle 

imprese e lo sviluppo dell’economia locale attraverso il miglioramento continuo, la 

semplificazione e l’innovazione dei servizi offerti". 

Per perseguire la sua “mission” intende: 

 favorire la crescita dell’imprenditorialità attraverso il rafforzamento, l’innovazione e 

l’internazionalizzazione delle imprese e del sistema economico locale, sviluppando la 

capacità di lettura delle esigenze del territorio; 

 promuovere con particolare impegno l’interesse del sistema delle imprese locali a 

livello istituzionale. 

La Camera di Commercio di Avellino è, in tale ottica, ancora più vicina alle imprese e 

pronta a coglierne le necessità attraverso l’implementazione di quanto disposto dal 

Decreto legislativo 150/2009 per la promozione di politiche di innovazione dirette al 

miglioramento della qualità dei servizi pubblici, dell’efficacia, efficienza ed economicità 

delle Pubbliche amministrazioni. 

A partire dalle linee strategiche d’indirizzo approvate, la Camera di Commercio di Avellino 

ha sviluppato un sistema di natura gestionale che ha come scopo quello di rispondere ad 

una serie di esigenze sia interne che esterne all'ente. 

A questi servizi si aggiunge, poi, una sezione dedicata al monitoraggio di aspetti che 

riguardano l'Ente Camerale nel suo complesso e che fanno riferimento prevalentemente 

all'andamento economico e finanziario della gestione, nonché alla politica di ripartizione 

del personale tra i servizi camerali. 

Nel quadro della missione che la Camera di Commercio di Avellino persegue assumono 

particolare importanza i valori, i principi etici che guidano l'operato della Camera, il 

paradigma di riferimento in cui essa si riconosce, tutti elementi che orientano le scelte 

strategiche, le linee politiche e i comportamenti: 

 funzionalità, efficacia, efficienza, economicità di gestione, per il perseguimento dei 

migliori risultati possibili date le risorse a disposizione; 
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 garanzia dell'imparzialità e della semplificazione dell'azione amministrativa e della 

trasparenza, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna della politica 

dell'Ente; 

 professionalità, responsabilità e pari opportunità tra uomini e donne; 

 qualità dell'azione amministrativa e dei servizi resi. 

Con il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2017 il Ministro dello Sviluppo Economico ha 

autorizzato l'incremento del 20% del diritto annuale, attraverso il quale finanziare alcuni 

progetti promossi da Unioncamere Nazionale tra quali "Punto impresa digitale", "Servizi di 

orientamento al lavoro e alle professioni" e "Turismo". Da quest‘anno, La Camera di 

Avellino ha deciso di attivare i progetti formativi che consentono l'incremento del diritto 

annuale per aumentare l’offerta di servizi e i supporto al mondo delle imprese della 

provincia. Il percorso strategico delineato dalla Camera di Commercio di Avellino è 

descritto nell‘albero della performance che segue dove, a ciascuno degli obiettivi strategici 

individuati dall‘Ente, sono stati assegnati specifici obiettivi operativi.  
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Albero della performance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 2 
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OBIETTIVO STRATEGICO 1 OBIETTIVO STRATEGICO 3 

FAVORIRE LA 
COMPETITIVITA’ E 

PROMUOVERE L’IMPRESA 
NEL TERRITORIO E NEL 

MONDO 

SOSTEGNO 
ALL'INNOVAZIONE, 

SEMPLIFICAZIONE E 
MIGLIORAMENTO  

CONTINUO DEI  
SERVIZI PER  
FAVORIRE LE 

IMPRESE 

PROMUOVERE IL 
RINNOVAMENTO 
DELLA CAMERA 

2A. MIGLIORAMENTO 
NELL' ACCESSO E 

NELLA FRUIZIONE DEI 
SERVIZI  

CAMERALI 

3A. BENESSERE 
ORGANIZZATIVO  

INTERNO E CRESCITA 
PROFESSIONALE DEL 

PERSONALE 

1B. PROMUOVERE  
LA COMPETITIVITA' 

DELLE IMPRESE 
2B.RAZIONALIZZAZIONE 

DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA ED 

E-GOVERNMENT 

3B.AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO E 

MIGLIORAMENTO  
CONTINUO 

DEI SERVIZI INTERNI 

1C. VALORIZZAZIONE 
ECONOMICA DEL  

TERRITORIO 

2C. INCENTIVARE GLI 
STRUMENTI DI  

REGOLAMENTAZIONE 
DEL MERCATO E DI ADR, 

START UP E O.C.R.I. 

1D. INFORMAZIONE  
ECONOMICO – STATISTICA 

E LE 
POLITICHE DEL 

TERRITORIO 

1A. AGEVOLARE LA NASCITA 
DELLE IMPRESE, IL 

POTENZIAMENTO E LO 
SVILLUPPO DEL SISTEMA 

ECONOMICO LOCALE 

OBIETTIVO STRATEGICO 4 

SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE E 

ALL'ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

4A. ORIENTAMENTO 
AL LAVORO E ALLE 

PROFESSIONI – 
SUPPORTO 

ALL'ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 

4B. TENUTA E 
PROMOZIONE DEL 

REGISTO 
NAZIONALE 

ALTERNANZA 

MISSION 
L'Ente è sempre vicino 

alle imprese per lo 
sviluppo dell'economia 

locale 

Obiettivi Operativi 

Obiettivi Operativi 
 

Obiettivi Operativi 
 

Obiettivi Operativi 
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Premesso che al momento non sono ancora disponibili gli obiettivi cosidetti "generali" 

comuni a tutte le Camere di commercio - previsti dal nuovo testo del d.lgs. 150/2009 così 

come modificato dal d.lgs. 74/2017 - nel triennio 2020/2022 la Camera si propone di 

realizzare i seguenti obiettivi strategici con i correlati obiettivi operativi:     

Obiettivo strategico I - Favorire la competitività e promuovere l’impresa 
ed il territorio nel mondo 

Obiettivi operativi: 

 I A. Agevolare la nascita delle imprese, il potenziamento e lo sviluppo del 
sistema economico locale; 

 I B. Promuovere la competitività delle imprese; 
 I C. Valorizzazione economica del territorio; 
 I D. L’informazione economico-statistica e le politiche del territorio. 
 

Obiettivi strategico II - Sostegno all’innovazione, semplificazione e 
miglioramento continuo dei servizi per favorire le imprese 

Obiettivi operativi: 

 II A. Miglioramento dei livelli di accesso e fruizione dei servizi camerali; 
 II B. Razionalizzazione dell’azione amministrativa ed e-government; 
 II C. Incentivare gli strumenti di regolazione del mercato e di ADR, e start up 

dell‘O.C.R.I. 
 

Obiettivi strategico III - Promuovere il rinnovamento della Camera 

Obiettivi operativi: 

 III A. Benessere organizzativo interno e crescita professionale del personale; 
 III B. Aggiornamento normativo ed evoluzione continua dei servizi interni. 
 

Obiettivi strategico IV -  Sostegno all‘occupazione ed alternanza scuola-
lavoro 

Obiettivi operativi: 

 IV A. Orientamento al lavoro e alle professioni – supporto all'alternanza scuola 
lavoro; 

 IV B. Tenuta e promozione del Registo Nazionale Alternanza Scuola Lavoro. 
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OBIETTIVO STRATEGICO I 

FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ E 

PROMUOVERE L’IMPRESA ED IL TERRITORIO NEL MONDO 
 

 

 

Il supporto all’impresa e al territorio resta una prioritaria competenza della Camera, per 

certi versi ancora meglio valorizzata dalla recente riforma del sistema camerale. Nella 

prospettiva di intercettare al meglio le necessità del sistema imprenditoriale, l’Ente intende 

ulteriormente qualificare il livello degli interventi e l’efficacia delle misure per promuovere 

la competitività dell’impresa, anche attraverso l'accrescimento dell’attrattività del territorio 

di competenza. 

Come già in passato sostenuto, sarà importante insistere nel ripensare le modalità stesse 

di rappresentazione della nostra economia, fuori dalla logica settoriale, per andare a 

cogliere le filiere, i raggruppamenti di attività capaci di agganciare nuovi mercati di sbocco 

e nuovi segmenti trainanti di domanda, intensificando le attività camerali dedicate ai 

giovani. L’obiettivo strategico prevede, inoltre, le azioni tese a migliorare la competitività 

delle imprese e la promozione del territorio, agendo sulla fornitura di servizi e attività tese 

a favorire lo svolgimento delle attività economiche, accrescendone il grado di efficienza, su 

una base di sostenibilità intesa, tra l’altro, come opportunità per favorire occasioni di 

innovazione d’impresa e di occupazione, di rafforzamento dell’economia verde e della 

qualità del vivere e del lavorare in Irpinia. Non si tralascia l’internazionalizzazione - anche 

perchè il decreto di riforma esclude soltanto le attività promozionali direttamente svolte 

all’estero - mirata all’accesso e all’espansione delle imprese sui mercati esteri attraverso la 

fornitura di servizi di assistenza, informazione e promozione. Accanto ai servizi di base per 

l’avvicinamento ai mercati esteri saranno erogati servizi di assistenza specialistica per 

concretizzare accordi di collaborazione con partner esteri.  

Sul tema dell'internazionalizzazione Unioncamere e il MISE hanno di recente definito un 

protocollo d'intesa che affida alle Camere di commercio, in ragione del recente decreto di 

riforma, il compito di preparare le PMI a operare all'estero, prevedendo anche delle forme 

di raccordo con l'ICE (istituto per il Commercio Estero). Lo scopo è semplice quanto 

ambizioso, portare più imprese all'estero e rafforzare le quote di mercato di quelle già 
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presenti. La Camera inoltre sarà dedicata a promuovere e concentrare le attività su 

iniziative selezionate, in stretto raccordo con quelle indicate dal Sistema Camerale e dalle 

priorità di Governo, sia sulle aree tradizionali che sui Paesi cosiddetti emergenti, rendendo 

sempre più organico il raccordo tra i diversi soggetti del sistema camerale impegnati nella 

promozione del'Italia all'estero. Tra quelle di particolare interesse si annovera il progetto 

"Chamber mentoring for International Growth“ che ha lo scopo di creare e attivare un 

network di professionisti italiani all'estero da mettere a disposizione - a titolo gratuito - di 

imprese italiane intenzionate a sviluppare la propria presenza sui mercati. Un altro canale 

di intervento riguarderà la sostenibilità sia ambientale che sociale dell’impresa attraverso 

iniziative di supporto ed informazione. 

Altresì l‘obiettivo di cui trattasi intende sostenere - coinvogendo le associazioni di 

categoria, altri attori locali e regionali del sistema - la nascita, lo sviluppo delle PMI, dei 

distretti produttivi locali e delle reti favorendo i processi di crescita locali legati alla 

creazione d’impresa, all’innovazione, all’accesso al credito ed alla cooperazione iniziando 

dal far conoscere i servizi e gli incentivi della CCIAA alle nuove imprese.  

Il servizio AQI (Assistenza Qualificata Integrata) sarà il fulcro delle attività da promuovere 

nei prossimi mesi. L’apposito ufficio supporta gli aspiranti imprenditori che intendono 

costituire una start - up innovativa in forma di srl. Le start-up innovative hanno come 

oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 

di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. In seguito alle novità introdotte 

dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2016 è possibile utilizzare una procedura 

semplificata, che prevede per la stipula di atto costitutivo e statuto l'utilizzo di 

un modello standard tipizzato. Dal 22 luglio 2017 la stessa procedura semplificata 

può essere utilizzata anche per le modifiche dello statuto. Gli utenti con elevate 

competenze normative che non optano per il servizio di Assistenza Qualificata Impresa e 

optano per la sottoscrizione degli atti ai sensi dell’art. 24 possono procedere in autonomia, 

compilando il modello, registrandolo all’Agenzia delle Entrate e trasmettendo la pratica di 

Comunicazione Unica al registro delle imprese.  

La nascita di nuove imprese, il consolidamento ed ampliamento di quelle già esistenti sono 

la prima ed indispensabile risposta anche al bisogno occupazionale della provincia irpina 

che mai come in questi anni registra percentuali di disoccupazione a dir poco preoccupanti, 

specie con riferimento ai giovani. Si intensificheranno i rapporti con le strutture per 
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l’innovazione tecnologica al fine di favorire l’accesso ad interventi diretti allo sviluppo di 

innovazione e di ammodernamento. 

Nel 2020 la Camera favorirà percorsi di digitalizzazione delle imprese, attivando progetti di 

qualificazione aziendale e dei prodotti quali certificazioni, tracciabilità e valorizzazione delle 

produzioni. In particolare, per quanto concerne i percorsi di digitalizzazione delle imprese 

sarà data prevalenza all'iniziative di sistema con particolare attenzione ai temi della 

formazione e di Industria 4.0. Queste attività potranno essere svolte anche in convenzione 

con enti pubblici e privati. 

Per favorire la diffusione delle opportunità offerte dal piano del governo Industria 4.0, 

presso la Camera di Commercio si proseguirà il lavoro avviato con il “Punto Impresa 

Digitale” (cosidetto PID) di supporto alle imprese di tutti i settori - dall’agricoltura, 

all’industria, all’artigianato, al terziario di mercato, ai servizi e delle imprese anche di più 

piccola dimensione, incluse quelle individuali ed i professionisti - attraverso servizi di 

informazione, formazione e assistenza tecnica in collaborazione con gli altri soggetti attivi 

nel Piano Industria 4.0 (Digital Innovation Hub, Competence Center, ecc.). 

Il supporto offerto dal PID alle imprese riguarderà, oltre alle tematiche manifatturiere 

tipiche di Industria 4.0, anche i seguenti campi applicativi:  

 l’agricoltura di precisione con l’utilizzo di tecnologie digitali finalizzate a conciliare 

l’aumento della produttività, la riduzione dei costi, la sostenibilità ambientale, la 

sicurezza e la qualità dei prodotti (ad es. utilizzo sensori e droni per monitoraggio 

coltivazioni); 

 l’artigianato digitale, con il nuovo paradigma della produzione digitale, della stampa 

3D, dei progetti opensource, rispondendo alle esigenze di diversificazione e 

personalizzazione ed aprendo le porte a nuovi modelli di business nell’artigianato di 

produzione e di servizio (manifattura additiva, realtà aumentata per meccanici, 

impiantisti, internet delle cose, ecc.); 

 l’edilizia 4.0, non solo nella produzione di materiali, componenti ed impianti quanto in 

termini di applicazione agli edifici, ad esempio, dell’IoT (sicurezza, efficienza 

energetica, domotica, manutenzione), progettazione e gestione cantieri, robotica 

applicata alle costruzioni; 

 negozi smart, dall’utilizzo di strumenti digitali e l’internet of things per il proximity 

marketing, la cura della shopping experience e della relazione con il cliente (es. Vetrine 
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digitali), la movimentazione in-store e la gestione di magazzino e della supply chain 

per comprendere i più “usuali” strumenti del web 2.0. 

La valorizzazione del territorio comporta linee di azione che interessano la totalità dei 

settori produttivi ed in particolare la promozione dei prodotti locali e delle peculiarità 

storico culturali e paesaggistiche nonchè l‘attrazione di potenziali investimenti. Accanto ai 

prodotti dell’enologia irpina, che ormai sono collocati ai vertici della viti-vinicoltura 

nazionale, un’attenzione specifica riguarderà la valorizzazione dei prodotti certificati, 

perseguendo la cultura della qualificazione quale leva più idonea ad assicurare sviluppo e 

sostenibilità all'economia territoriale. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO II 

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E 

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI SERVIZI PER FAVORIRE LE IMPRESE 
 

 

 

La riforma del sistema camerale conferma il ruolo della Camera in termini di promozione, 

singolarmente o in forma associata, della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo 

svolgimento di attività economiche. La Camera non può come istituzione promuovere 

innovazione senza per prima imporsi degli obiettivi che vanno nella direzione della 

semplificazione dei rapporti tra le imprese e la PA. L'obiettivo è dunque di proseguire con 

determinazione sulla strada intrapresa, diminuendo il più possibile il peso della burocrazia 

sulle nostre imprese, proponendo l’Ente camerale come protagonista dei processi di 

innovazione per rendere efficienti i rapporti con le imprese. In questo ambito rientrano le 

attività di consolidamento dello sportello SUAP (sportello unico delle attività produttive) - 

che la Camera sta già svolgendo di concerto con i Comuni - e della Direttiva servizi. Oltre 

al tema prioritario del SUAP, rientrano tutte le azioni tese a promuovere ed attuare percorsi 

di semplificazione, valorizzando il Registro delle imprese e le procedure per la 

Comunicazione unica, rafforzando i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, le 

Regioni ed i Comuni. La Camera continuerà a sviluppare la propria attività di regolazione 

del mercato, nonché di tutela del consumatore e dell’impresa, ovvero garantirà tutte le 

operazioni di gestione necessarie per garantire il corretto funzionamento del servizio. Si 

continueranno ad offrire strumenti di risoluzione delle controversie civili e commerciali, 

alternativi al sistema giudiziale, più confacenti alle esigenze di rapidità e di economicità 
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proprie sia delle imprese che dei consumatori.  

Il sostegno all’innovazione e il miglioramento continuo dei servizi per favorire le imprese 

passa anche attraverso accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con altre amministrazioni 

pubbliche, per arrivare, se non all’esercizio in forma associata di alcune funzioni, almeno 

ad una uniformità di comportamenti. 

Nel corso degli anni la Camera di Commercio ha sempre avuto come obiettivo finale il 

miglioramento dei servizi resi alle imprese: si pensi all’uso della firma digitale e all’utilizzo 

dei sito web quale strumento di comunicazione e di assistenza alle imprese. Per aiutare le 

imprese bisogna essere sempre più vicini alle loro esigenze attraverso i servizi offerti: la 

Camera di Commercio sta lavorando in tale ottica per essere un’amministrazione moderna, 

efficiente e trasparente sempre più vicina agli operatori economici. E’ per queste 

motivazioni che tale obiettivo costituisce una delle più importanti azioni dell’Ente camerale 

da perseguire nella consapevolezza di dover rispondere alle esigenze dell’utenza in modo 

sempre più innovativo ed efficace e rendere conto della propria missione istituzionale.  

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO III 

PROMUOVERE IL RINNOVAMENTO DELLA CAMERA 

 

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del novembre 2016 è stato disposto 

l’accorpamento tra le Camere di Commercio di Avellino e Benevento nonchè l’avvio delle 

relative procedure, a tutt’oggi ancora in corso. La Camera che nascerà dal processo di 

fusione avrà due territori che per storia e caratteristiche delle strutture imprenditoriali 

esistenti sono compatibili, ha tutte le caratteristiche per capacità professionali e stabilità 

economica per poter rappresentare il vero punto di riferimento del tessuto produttivo delle 

due realtà, nel pieno rispetto delle pari condizioni di partecipazione e dignità a tutti i 

soggetti presenti sui due territoriali provinciali. L’accorpamento, nel medio/lungo periodo, 

consentirà di realizzare delle economie sui costi di mantenimento e di funzionamento 

rispetto all’attuale situazione, nel pieno rispetto di quella razionalizzazione della spesa 

pubblica che più norme richiamano, non ultimo proprio il decreto di riforma del sistema 

camerale approvato nell’agosto scorso.  

Proprio in riferimento alle condizioni poste dal decreto di riforma del sistema camerale per 



Piano della Perfomance 2020 – 2022 
 

14 
 

la sopravvivenza delle camere (almeno 75 mila iscritti) la Camera di Commercio Irpinia 

Sannio supera ampiamente detto limite con oltre 90 mila iscritti. Il procedimento di fusione 

vuole essere una risposta alla richiesta di trasformazione nei rapporti tra le diverse 

componenti e forze economiche e sociali, da cui emerge che è crescente il bisogno di 

cambiamento della vision delle strutture pubbliche e della necessità di governance nei 

rapporti con il mondo produttivo. Nel corso del 2020 la Camera di Avellino porrà in essere 

tutte quelle attività che si renderanno necessarie per il buon esito dell'accorpamento, non 

mancando nel contempo di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali.  

Ragionare in tema di di benessere organizzativo e patrimonio professionale del personale 

della Camera vuol dire interrogarsi su uno degli asset più rilevanti per il successo 

dell’organizzazione stessa. Ciò premesso, va detto che l’Ente non possiede oggi quei 

margini di libertà che risultano indispensabili per agire nei diversi ambiti di governo del 

personale: incide su tali dinamiche, ad accorpamento in corso, l‘impossibilità di assicurare 

il turnover necessario al ricambio generazionale. La recente normativa in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni ha previsto la realizzazione di indagini periodiche Volte a rilevare 

il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione 

nonché la rilevazione della valutazione dei propri superiori. Collegare lo sviluppo 

organizzativo ed i processi di innovazione in atto nell’Amministrazione con il ruolo delle 

risorse umane coinvolte, attraverso un nuovo progetto che valorizzi e motivi l’azione dei 

singoli, rappresenta una continua sfida per l’Ente Camerale che in vista del prossimo 

accorpamento acquista ancor più valore e importanza. Al tempo stesso sarà necessario 

intraprendere le azioni indispensabili affinchè i nuovi progetti e i nuovi servizi vengano 

attuati. Nei mesi passati a livello di sistema camerale è stato avviato il piano di formazione 

per il personale delle Camere di commercio, prevedendo otto linee formative sui temi di: 

 Orientamento al lavoro e alle professioni; 

 Le Camere per l'innovazione digitale; 

 Customer Relationship Managment 

 SUAP E fascicolo elettronico d'impresa; 

 Ambiente e sostenibilità 

 Personale 
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 Contabilità e Bilancio; 

 Compliance normativa. 

La Camera di Avellino ha aderito ai diversi progetti formativi organizzati. 

Anche le recenti modifiche volte alla semplificazione, trasparenza, risparmio di costi e 

modernizzazione dell’apparato burocratico amministrativo - imposte dalla continua 

evoluzione dello scenario normativo - richiedono continue verifiche e riorganizzazioni del 

sistema organizzativo - procedurale – informativo - tecnologico dell’Ente. Sarà continuo 

l’impegno diretto al contenimento e alla razionalizzazione dei costi già avviato da tempo, 

sia per motivi di opportunità, derivanti dalla volontà di destinare alla promozione del 

tessuto economico provinciale le maggiori risorse possibili, sia per adempiere alle 

normative di contenimento della spesa pubblica. L’utilizzo sempre più avanzato della 

tecnologia - non solo per aumentare l’accessibilità ai servizi della Camera di Commercio - 

favorisce lo snellimento dei processi di lavoro e, di conseguenza, libera risorse. Permane 

l’esigenza della riorganizzazione in una più ampia strategia di programmazione delle 

attività, di monitoraggio, controllo e verifica dei risultati, nella consapevolezza che 

un’organizzazione matura deve poter disporre di adeguati supporti ai processi decisionali e 

ai processi operativi, in grado di orientare le azioni di miglioramento e ottimizzazione della 

“macchina organizzativa”. 

OBIETTIVO STRATEGICO IV 

SOSTEGNO ALL‘OCCUPAZIONE E ALL‘ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 

Il sistema delle Camere di commercio italiane in coerenza con la propria missione 

istituzionale - di assolvere “funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, 

curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali” - è da tempo proficuamente 

impegnato sui temi della valorizzazione del capitale umano per lo sviluppo dei sistemi 

produttivi territoriali. In materia di orientamento e di alternanza scuola – lavoro, fin dal 

2003, le Camere di commercio sono state riconosciute quale interlocutore e anello di 

congiunzione tra mondo del lavoro e sistema della formazione (professionale, scolastica e 

universitaria): MIUR e Unioncamere hanno stipulato infatti Protocolli d’Intesa finalizzati a 

favorire la collaborazione tra istituzioni scolastiche e Camere di Commercio per la 

realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e quindi promosso congiuntamente 



Piano della Perfomance 2020 – 2022 
 

16 
 

l’attuazione di percorsi formativi sperimentali in alternanza, co-progettati e cofinanziati 

dalle Camere di Commercio e dagli Uffici Scolastici Regionali. Il ruolo delle Camere di 

Commercio a sostegno dell’occupazione, di orientamento al lavoro e alle professioni ed in 

materia di alternanza scuola-lavoro è valorizzato e rafforzato dalla recente legge di riforma 

che, accanto alle già consolidate funzioni per la realizzazione dei percorsi di alternanza, 

attribuisce agli Enti camerali anche un compito di attivare la collaborazione per la 

realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non 

formali e informali e nell’ambito degli stessi percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

La Camera di Commercio di Avellino punta a realizzare dal 2020 Laboratori territoriali per il 

raccordo tra domanda e offerta di formazione e lavoro incentrato sullo sviluppo di nuove 

iniziative in materia di Istruzione Tecnica e Tecnica Superiore (ITS) e alla promozione e 

diffusione della cultura tecnico-scientifica. La tenuta del Registro nazionale per l’alternanza 

scuola-lavoro (RASL) è una delle nuove funzioni attribuite alle Camere di commercio. Il 

Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro è il punto d’incontro tra i ragazzi che 

frequentano il triennio conclusivo di un istituto tecnico o di un liceo e le imprese italiane 

disponibili ad offrire loro un periodo di apprendimento on the job. Il portale 

www.scuolalavoro.registroimprese.it  è un tassello determinante per la piena riuscita di 

uno degli aspetti più innovativi della riforma introdotta con “La buona scuola”: 

l’inserimento organico di percorsi obbligatori di alternanza nelle scuole superiori ed il 

riconoscimento del valore dell’imparare lavorando. Nel Registro possono iscriversi 

gratuitamente le imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti che 

vogliano investire sullo sviluppo educativo e professionale dei giovani, mettendo a 

disposizione percorsi di alternanza presso le proprie strutture. Per ciascuna impresa, ente o 

professionista, il Registro riporta il numero massimo degli studenti ospitabili, i periodi 

dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza e i percorsi di alternanza offerti. 

Il portale si occupa anche dell’alternanza scuola-lavoro da svolgere in regime di 

apprendistato. 

Tuttociò premesso, ciascuno degli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire nel 

triennio viene declinato, come in appresso, in apposita scheda riportante: 

- gli indicatori necessari per misurarne il raggiungimento;  

- il dato storico degli indicatori (baseline) relativo quantomeno all’ultimo esercizio 
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prima del triennio; 

-  i risultati attesi.  

Al riguardo si evidenzia che ciascuna Camera di Commercio dispone di un "sistema 

informativo integrato" curato da Unioncamere, grazie al quale vengono raccolti in un 

contenitore unico e organico, tra l’altro, i costi standard (piattaforma Kronos) e gli 

indicatori di benchmarking (piattaforma Pareto) e che la scelta degli indicatori, così come 

indicato nelle Linee guida Unioncamere del novembre scorso, è avvenuta tra quelli presenti 

nel sistema Pareto.  

Obiettivo Strategico I Favorire la competitività e promuovere l’impresa ed il 
territorio nel mondo 

Programma ( D.M. 27/03/2013) Missione Competitività e Sviluppo Imprese (Area II – Area Impresa, 
Promozione e Agricoltura) – risorse economiche Euro 770.517,43 

 

 

Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Anno 
2021 

Anno 
2022 

Interventi economici 
per il territorio 

(tipologia:efficacia) 

Quantità di somme 
investite per il 
territorio da parte 
della Camera 

 (fonte:controllo di 
gestione) 

 

Dato 2018 CCIAA Avellino:Euro 
1.953.563,57  

+15% +2% +3% 

Grado di restituzione 
delle risorse al 
territorio in interventi 
di promozione 
(tipologia:efficacia) 

(Interventi economici 
+ Totale costi della 
funzione istituzionale 
D)  

(fonte:controllo di 
gestione e Kronos) 

/ 

Diritto annuale al 
netto del fondo 
svalutazione crediti da 
D.A  

(Fonte: 

Controllo di gestione) 

 

 

Cluster Nazionale Media:  

67,19 % 

 

+2% +2% +3% 
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Obiettivo Strategico II Sostegno all’innovazione, semplificazione e miglioramento 

continuo dei servizi per favorire le imprese 

Programma ( D.M. 27/03/2013) MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Area I, Area II e Area III) – risorse 
economiche Euro   1.329.285,40 

 

 
Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 

2020 
Anno 2021 Anno 2022 

Numero di utenti 
raggiunti tramite 
sistemi di tipo CRM 

(tipologia:volume) 

Numero di utenti 
raggiunti tramite 
sistemi di tipo CRM 
(Customer Relationship 
Management) al 31/12 
dell'anno "n" 

(fonte: controllo di 
gestione) 

 

Dato 2018 CCIAA  

n 3.680 

+5% +5% +5% 

Grado di distribuzione 
dei contributi diretti a 
favore delle imprese 
previa emanazione di 
specifici bandi 

(tipologia:efficacia) 

Numero di imprese 
beneficiarie di 
contributi diretti 

(fonte: controllo di 
gestione) 

/ 
1.000 imprese attive al 
31/12 dell'anno "n" 
(comprese unità locali) 

(fonte: Movimprese) 

 

Dato 2018 CCIAA  

3,87 

+ 4% + 2% + 3% 

 
Obiettivo Strategico III Promuovere il rinnovamento della Camera 

Programma ( D.M. 27/03/2013) MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Area I, Area II e Area III) – risorse 
economiche Euro   1.329.285,40 

 
Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 

2020 
Anno 2021 Anno 

2022 

Costo unitario medio 
dei provvedimenti 
degli organi 
istituzionali di CCIAA 
e Aziende speciali 

(tipologia:efficienza) 

Costi assorbiti dal processo 
A2.1 al netto dei costi diretti 
interni relativi alle azioni 
"Rinnovo organi" e "Gestione 
degli adempimenti previsti 
dal D. Lgs. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati 
personali" 

(fonte: Kronos) 

/ 

Cluster Nazionale 
Media: 

Euro 1.559,27 

 

 

 

- 3% - 4% - 5% 
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Numero totale di attività 
degli organi (delibere di 
Giunta e Consiglio camerale 
+ determine del Presidente 
+ delibere CdA delle AS) 
dell'anno "n" 

(fonte: controllo di gestione) 

 

Costi di personale e 
funzionamento per 
impresa 

(tipologia:efficienza) 

(Oneri del personale + Oneri 
di funzionamento) 

(fonte: controllo di gestione) 

/ 
1.000 imprese attive al 
31/12  

(fonte: movimprese) 

 

Cluster Nazionale 
Media: 

Euro 114.662,39 

 

 

- 5% - 8% -10% 

 
Per il tema dell’alternanza scuola lavoro, nel sistema integrato messo a punto dall’Unione 

Nazionale non sono stati inseriti specifici indicatori; l’Ente misurerà la sua performance 

individuandone di propri. 

 
Obiettivo Strategico IV Sostegno all‘occupazione ed alternanza scuola-lavoro 

Programma ( D.M. 27/03/2013) Missione Competitività e Sviluppo Imprese (Area II e Area III) – 
risorse economiche – Euro 770.517,43 

 
Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Numero progetti tesi 
all’integrazione tra 
mondo della scuola e 
del lavoro 

Numero 
iniziative 
realizzate al 
31/12 

2 2 +1 +1 

Iscrizioni al Registro 
Nazionale Alternanza 
Scuola Lavoro 

 

Aumento in 
termini 
percentuali delle 
imprese iscritte 
al Registro al 
31/12 

341 341 +1% +1% 

 
 
 
2.2 Pianificazione annuale e obiettivi operativi 
 
In questo paragrafo per ciascuno degli obiettivi strategici che l’Ente ha individuato per il 
triennio, vengono declinati gli obiettivi operativi afferenti, come in appresso, in apposita 
scheda riportante: 
 

- l’obiettivo strategico di riferimento; 
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- l’area responsabile per la realizzazione; 

- gli indicatori necessari per misurarne il raggiungimento;  

- il dato storico degli indicatori (baseline) relativo quantomeno all’ultimo esercizio 

prima del triennio; 

- i risultati attesi.  

Obiettivo Strategico I - Favorire la competitività e 
promuovere l’impresa nel territorio e nel mondo 

 

Obiettivo operativo IA. Agevolare la nascita delle imprese, il 
potenziamento e lo sviluppo del sistema 
economico locale 

 

Area 
Responsabile 

Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Area II Incidenza Progetti 
gestiti direttamente 
sul totale del valore 
degli interventi 
economici 

(tipologia:efficacia) 

Valore Progetti 
gestiti 
direttamente 
nell'anno "n" 

/ 

Interventi 
economici 

(fonte:controllo 
di gestione) 

Dato CCIAA 
anno 2018: 

8,89 % 

+ 1% 

Area III Tempo medio di 
lavorazione delle 
pratiche telematiche 
Registro Imprese 

(tipologia:qualità) 

Tempi medi di 
lavorazione delle 
pratiche 
telematiche del 
Registro Imprese 
(fonte: 
unioncamere) 

 

 

Dato CCIAA 
anno 2018: 

11 gg 

9 gg. 

 

 

Obiettivo operativo IB.Promuovere la competitività delle 
imprese 

 

Area Responsabile Indicatore Algoritmo Baseline 2018  Anno 
2020 

Area II Grado di distribuzione 
dei contributi diretti a 
favore delle imprese 

Numero di imprese 
beneficiarie di contributi 
diretti 

Dato CCIAA 2018:  

N. 3,87  

+ 5% 
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previa emanazione di 
specifici bandi 
(tipologia:efficacia) 

(fonte:controllo di gestione) 

/ 

1.000 imprese attive al 
31/12 dell'anno "n" 
(comprese unità locali) 

(fonte:kronos) 

 

 

 

Area II Interventi economici 
di promozione per 
impresa attiva 

(tipologia:efficacia) 

Interventi economici di 
promozione 

(fonte: Kronos) 

/ 

Numero imprese attive al 
31/12  

(fonte:Movimprese) 

 

Cluster Nazionale 
Media: 

Euro 43,02 

 

 

+ 6% 

 

Obiettivo operativo IC.Valorizzazione economica del territorio 

 

Area Responsabile Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Area II Risorse dedicate per 
impresa nell'ambito 
del processo di 
Promozione territorio 
e imprese 

(tipologia:efficacia) 

Totale risorse dedicate (costi + 
Interventi economici al netto dei 
contributi alle Aziende Speciali) 
ai sottoprocessi D5.1.1, D5.1.2, 
D5.1.3, D6.1.1, D6.1.2 e D6.1.4 
nell'anno "n" 

(fonte: Kronos) 

/ 

Numero imprese attive al 31/12 

(fonte:Movimprese) 

 

Cluster 
Nazionale 
Media: 

Euro 20,62 

 

 

+ 5% 

 

Obiettivo Strategico II –  

Sostegno all’innovazione, semplificazione e miglioramento 
continuo dei servizi per favorire le imprese 

O 

Obiettivo operativo IIA.Miglioramento dei livelli di accesso e 
fruizione dei servizi camerali 

biettivo 

Area 
Responsabile 

Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Area III Tempo medio di 
lavorazione di istanze 

Sommatoria dei giorni che 
intercorrono tra la data di 

Cluster 
nazionale 

-5% 
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di cancellazione e 
annotazione 
pervenute nell'anno 
"n" 

(tipologia:qualità) 

presentazione dell'istanza di 
cancellazione/sospensione e la 
data di effettiva 
cancellazione/sospensione 
nell'anno "n" 

/ 

Numero di istanze di 
cancellazione/sospensione 
protesti evase (chiuse) nell'anno 
"n" 

(fonte:controllo di gestione) 

Media 

1,52 

 

 

ivo Strategico 

 I 

Obiettivo operativo IIB.Razionalizzazione amministrativa ed 
e-government 

 

Area 
Responsabile 

Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Area III Rispetto dei tempi di 
evasione (5 giorni) 
delle pratiche Registro 
Imprese 

(tipologia:qualità) 

Percentuale di pratiche del Registro 
Imprese evase nell'anno "n" entro 5 
giorni dal loro ricevimento (al netto 
del periodo di sospensione) 

(fonte: Unioncamere) 

 

Dato 2018 
CCIAA  

70,00% 

+3% 

Area I Incidenza del ricorso 
a convenzioni CONSIP 
e al mercato 
elettronico degli 
acquisti 

(tipologia:Indicatore 
di DFP) 

Spesa per l'acquisto di beni e servizi 
effettuata tramite convenzioni quadro 
o il mercato elettronico (lordo iva) 

/ 

Pagamenti per acquisto di beni e 
servizi 

(fonte:controllo di gestione) 

Cluster 
Nazionale 
Media:  

16,26 %  

 

 

+3% 

Area I Piattaforma PAGOPA Adesione e attivazione delle 
procedure previste per la piattaforma 
dal mese di luglio 

  

 

Obiettivo operativo IIC. Incentivare gli strumenti di 
regolazione del mercato e di ADR, e start 
up dell‘O.C.R.I. 

Oiettivo Strategico I 

Area Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
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Responsabile 2020 

Area III Livello di diffusione 
del servizio di 
Mediazione e 
Conciliazione 

(tipologia:efficacia) 

Numero di mediazioni/ conciliazioni 

(fonte: controllo di gestione) 

/ 

Numero imprese attive al 31/12 

(fonte: Movimprese) 

 

Cluster 
nazionale 
Media: 

0,34 

 

  

-25% 

Area III Valore medio di 
attività gestito dal 
personale addetto alla 
gestione delle 
verifiche metriche 
prime e periodiche 
(tipologia:efficacia) 

Proventi dei sottoprocessi C2.5.1 e 
C2.5.3 
/ 
Risorse impiegate (espresse in FTE 
integrato) nei sottoprocessi C2.5.1 e 
C2.5.3 nell'anno "n"  

(fonte: Kronos) 

 

 

Dato CCIAA 
2018  

Euro 6.853,86 

-25% 

Regol 

azione del mercato e di ADR, e start up dell‘O.C.R.I. 

Obiettivo Strategico III – 
Promuovere il rinnovamento 
della Camera 

O 

Obiettivo operativo IIIA. Benessere organizzativo interno e 
crescita professionale del personale 

biettivo Strategico I 

Area 
Responsabile 

Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Area I Grado di copertura 
delle attività formative 
per il personale 

(tipologia:indicatore 
DPF) 

N. di dipendenti che hanno seguito 
almeno un'attività formativa nell'anno 

/ 

Totale personale dipendente 

(fonte: controllo di gestione) 

 

Cluster 
nazionale  

Media: 

59,22 % 

 

 

+2% 

Area I Giorni medi di presenza 
al lavoro 

(tipologia:indicatore 
DPF) 

N. medio di giornate di presenza dei 
dipendenti 

/ 

N. di giornate lavorative 

(fonte: controllo di gestione) 

 

Media 
nazionale  

77,29% 

 

 

+1% 

Area I Personale in smart 
working nel periodo del 
cosidetto lockdown 

N. di giornate lavoro in smart working 

/ 

N. di giornate lavoro complessive 

(fonte: controllo di gestione) 

 

 50% 
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Obiettivo operativo IIIB. Aggiornamento normativo ed 
evoluzione continua dei servizi interni 

 

Area 
Responsabile 

Indicatore Algoritmo Baseline 2018 Anno 
2020 

Area I Numero di ore di 
formazione medio per il 
personale 

(tipologia:indicatore 
DPF) 

Ore di formazione erogate 
/ 
Totale personale dipendente 

(fonte: controllo di gestione) 

Dato CCIAA 
anno 2018 

9,70 

 

+5% 

Area I Numero di ordinanze 
(di ingiunzione e di 
archiviazione) emesse 

(tipologia:volume) 

Numero di ordinanze (di ingiunzione 
e di archiviazione) emesse nell'anno n 

(fonte: controllo di gestione) 

Dato CCIAA 
anno 2018 

410  

- 25% 

Area I Aggiornamento del 
Codice di 
comportamento 
camerale alla luce delle 
relative Linee guida 
dell’ANAC di prossima 
emanazione (come 
anticipato nel PNA 
2019) 

Entro l’anno ovvero nel termine di 
scadenza previsto dall’ANAC  

  

Area I Adeguamento della 
sezione 
Amministrazione 
Trasparente alla luce 
dell’aggiornamento 
dell‘elenco degli 
obblighi di legge (come 
anticipato nel PNA 
2019) 

Entro l’anno ovvero nel termine di 
scadenza previsto dall’ANAC  

  

 

 

 

3. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

 
3.1 Obiettivi dei dirigenti 

Presso la Camera di Commercio di Avellino l’unico dirigente in servizio al momento della 

stesura del presente documento è il Segretario Generale. Come risulta dal sistema di 

valutazione vigente, la valutazione della performance del Segretario generale dipende per 
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il 50% dai risultati ottenuti dall’Amministrazione nel suo complesso, per il 30% dal 

raggiungimento degli obiettivi individuali e per il restante 20% dai comportamenti e dalle 

competenze.  

Ciò premesso, questa sezione definisce gli "obiettivi individuali" assegnati al Segretario 

Generale in aggiunta a quelli assegnati all’Amministrazione nel suo complesso; a ciascuno 

obiettivo è assegnato lo stesso peso (25%). 

Obiettivo 

Strategico 

Obiettivo Operativo  Indicatore 

I, II Promozione delle infrastrutture, 

della ricerca e dell’innnovazione 

e della formazione per le 

imprese  

Progetti per l’aumento del 20% del diritto annuale: 

- caricamento a sistema entro il 15 febbraio, 

- programmazione entroo il 15 giugno, 

- attivazione entro sei mesi dall’approvazione 

dei progetti da parte del Ministero. 

- Realizzazione di almeno un’iniziativa sul turismo 

enogastronomico culturale di valorizzazione del 

territorio entro l’anno;  

-  Emanazione di bandi di contributi in materia di 

innovazione tecnologica (impresa 4.0), complemento 

istruttoria ed erogazione entro l’anno; 

- Attivazione di 2 bandi per sostenere a liqiuidità delle 

imprese a seguito dell’emergenza sanitaria  

I Attuazione programma 

promozionale, sostegno alla 

crescita della struttura 

economica locale con 

particolare riguardo ai temi 

dell’internazionalizzaione 

- Almeno 2 fiere collettive camerali programmate 

dalla Giunta 

- Realizzazione delle iniziative promozionali deliberate 

dalla Giunta entro l‘anno  

II Miglioramento qualità dei 
servizi, 

innovazione della Camera 

- Attivazione e promozione del servizio di rilascio della 

firma digitale da remoto 

- Attivazione SUAP con comune capoluogo di Provincia 

- Almeno 1 iniziativa per il contrasto ai fenomeni di 

criminalità economica 
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III  Benessere organizzativo interno 
e crescita professionale del 
personale 

- Attivazione entro l’anno di una misura di 

conciliazione vita - lavoro 

- Formazione del personale in materia di 

prevenzione della corruzione  

 

 

 

 

                    f.to IL PRESIDENTE 
                        (Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)  
 


