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Premessa
La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale Lamministrazione rendiconta i risultati raggiunti 

in riferimento agli obiettivi programmati e inseriti nel Piano della performance dell’anno precedente, evidenziando gli 

eventuali scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.

Le linee guida approvate nel novembre 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica riconoscono alla Relazione sulla 

performance le seguenti peculiarità:

• uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo 

conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. 

In questo senso, l’anticipazione dei termini per la predisposizione del documento è particolarmente utile per favorire una 

maggiore efficacia dell’attività di programmazione;

• uno strumento di accountabilty attraverso il quale l’amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed 

esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti -  e le relative cause -  rispetto agli obiettivi 

programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione della Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza 

espositiva, la comprensibilità, anche facendo ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una 

maggiore leggibilità delle informazioni.

Ai sensi del d.lgs. 150/2009 ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso ed alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola.

Il ciclo della performance individuato dalla citata normativa consta di una serie di attività, riconducibili sostanzialmente a 

processi di pianificazione, monitoraggio e valutazione della prestazione organizzativa e individuale. La presente Relazione è 

quindi lo strumento che conclude il ciclo, il documento che permette alla Camera -  a consuntivo - di definire il quadro delle 

attività realizzate nell'anno precedente comparandolo con quelle preventivate nel piano della performance ed illustrando il 

grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi.

Nel corso del 2019 Unioncamere nazionale nell’ambito della collaborazione istituzionale aperta con il Dipartimento della 

Funzione Pubblica ha emanato nuove linee guida sia per il sistema di valutazione della performance che per la stesura del 

piano della performance. La Camera di Commercio di Avellino ha recepito le indicazioni provenienti da Unioncamere ed ha 

provveduto ad aggiornare il suo sistema di valutazione. Successivamente il piano della performance 2020 è stato redatto 

tenendo conto delle specifiche indicazioni sempre provenienti da Unioncamere nazionale.

Nel febbraio del 2020 Unioncamere, grazie alla collaborazione e supervisione del Dipartimento della Funzione pubblica -  

nell’ambito del Laboratorio sul ciclo della performance -  ha curato la stesura delle Linee guida sulla Relazione sulla 

performance. Esse riprendono i principi e i criteri stabiliti nelle Linee guida n. 3 elaborate, a novembre 2018, dal Dipartimento 

per le Pubbliche amministrazioni centrali, contestualizzandoli e addattandoli alle specificità delle Camera di Commercio.

La presente relazione, recepisce le direttive impartite da Unioncamere nazionale nelle citate linee guida del febbraio 2020.
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1 .1 PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI

In questo capitolo vengono evidenziati, in maniera sintetica, i risultati raggiunti dalla Camera di Commercio di Avellino in 

ragione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi definiti nel piano della performance 2020 -  2022 e sui quali nei 

successivi capitoli verrà illustrata una rendicontazione di dettaglio.

Per quanto concerne gli obiettivi strategici, nel piano della performance triennio 2020 -  2022 ne sono stati individuati quattro 

ad ognuno dei quali sono stati associati due indicatori scelti nell’ambito di quelli proposti da Unioncamere ed approvati dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del ciclo di collaborazione sulla performance. Di seguito un dettaglio 

degli obiettivi strategici:

Obiettivo strategico I realizzato per 1 ’87,5%;

Obiettivo strategico II realizzato al 100%;

Obiettivo strategico III realizzato al 100%;

Obiettivo strategico IV realizzato al 100%;

Per quanto concerne gli obiettivi operativi nel ciato piano della performance triennio 2020 -  2022 ne sono stati individuati 

n. 18 di cui n. 17 realizzati (n. 1 con percentuale non del 100%), n. 1 non realizzato e n.l la cui rendicontazione non può 

essere considerata non essendosi verificati i presupposti (nello specifico non è stato approvato dall’ANAC l’aggiornamento 

degli obblighi di pubblicazione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale).

Tra gli obiettivi più significativi realizzati nel corso del 2020 rientrano:

Il grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione che misura il valore del diritto annuale 

(al netto dell’accantonamento) restituito al tessuto economico mediante gli Interventi economici (l’Ente ha 

regsitrato un valore del 77,2% rispetto al valore target che si attesta al 67,19%);

Il costo di personale e funzionamento per impresa che misura il volume dell'attività deliberativa e l’efficienza degli 

Organi della Camera con riferimento all'assunzione di provvedimenti (l’Ente ha registrato un valore pari a Euro 

551,45 rispetto ad un valore target che si attesta sui Euro 1559,27);

Il tempo medio di lavorazione delle pratiche telematiche Registro Imprese dove l’Ente partiva con un valore di 

riferimento pari a l l  giorni e nel 2020 ha fatto registrare una riduzione di 2 giorni passando a 9 giorni di media 

Il rispetto dei tempi di evasione (5 giorni) delle pratiche Registro Imprese per cui l’Ente partiva da una percentuale 

del 70% del 2019 e nel corso del 2020 ha raggiunto l’80%.
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2. ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE

La pandemia che ha colpito l’economia mondiale nel corso del 2020 (Fonte: Rapporto della Banca d'Italia su ll’economia 

regionale della Campania pubblicato a fine novembre 2020) ha comportato rilevanti effetti negativi sul sistema economico 

campano. Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d’Italia, nei primi sei mesi 

dell’anno il prodotto è diminuito in misura molto marcata in Campania, specie nel secondo trimestre. Le stime attualmente 

disponibili per le macroaree indicano un’attenuazione del calo del prodotto nel Mezzogiorno nel terzo trimestre. Nel complesso 

del 2020, secondo le proiezioni della Svimez, il PIL regionale si ridurrebbe dell’8,0 per cento, in misura inferiore alla media 

nazionale (un calo poco inferiore al 10 per cento secondo le proiezioni della Banca d’Italia). Le imprese hanno risentito in 

misura consistente dell’emergenza sanitaria. Secondo il sondaggio congiunturale condotto nei mesi di settembre e ottobre 

dalle Filiali della Banca d’Italia, è notevolmente aumentata in Campania l’incidenza delle imprese per le quali nei primi nove 

mesi dell’anno il fatturato si è ridotto. Nel contempo, è anche cresciuta la quota di imprese che ha realizzato investimenti 

inferiori rispetto a quanto programmato alla fine dello scorso anno. La domanda estera, che aveva attutito l’impatto 

sull’economia regionale delle passate crisi macroeconomiche, si è fortemente contratta. Le esportazioni sono calate nel primo 

semestre, sebbene meno intensamente che per l’Italia grazie alla specializzazione regionale nei comparti agroalimentare e 

farmaceutico che hanno registrato un andamento delle vendite estere molto positivo. Il turismo internazionale, che pure aveva 

sostenuto l’economia campana in precedenti fasi cicliche avverse, ha risentito pesantemente della pandemia. La flessione della 

domanda estera di beni e servizi ha inciso negativamente sulla movimentazione di passeggeri e merci tramite i porti e 

l’aeroporto della regione. Il calo dell’occupazione in Campania, già in atto nel biennio 2018-f9, si è intensificato nel primo 

semestre dell’anno in corso, nonostante il notevole ricorso alla Cassa integrazione guadagni, risultando maggiore di quello 

osservato in Italia. La flessione si è concentrata nel settore dei servizi, specie quelli del commercio, della ristorazione e 

alberghiero, che hanno risentito dello sfavorevole andamento del turismo internazionale e nei quali trovano maggiore 

diffusione i contratti a tempo determinato. Nonostante il calo dei livelli occupazionali, il tasso di disoccupazione è diminuito, 

risentendo della forte crescita di coloro che non cercano lavoro in quanto scoraggiati.

La flessione nei redditi da lavoro, sebbene contenuta dalle misure di contrasto alla povertà, e l’accresciuta incertezza hanno 

frenato i consumi delle famiglie e le compravendite di immobili residenziali. L’indebitamento delle famiglie ha 

conseguentemente rallentato sia nella componente relativa ai mutui per acquisto di abitazioni sia, soprattutto, in quella del 

credito al consumo. Allo stesso tempo, sospinta anche da motivi precauzionali, è aumentata la liquidità detenuta dalle famiglie 

nella forma dei depositi bancari, soprattutto in conto corrente. La forte crescita del fabbisogno di liquidità delle imprese, 

indotta dall’emergenza sanitaria, si è riflessa in una ripresa marcata della domanda di credito, che le banche hanno assecondato, 

favorite dal rafforzamento degli schemi di garanzia pubblica e da una politica monetaria ampiamente espansiva. Il credito alle 

imprese, che si era contratto nel 20f9, ha accelerato in misura ampia tornando a crescere a ritmi sostenuti nei mesi estivi. 

Nonostante il deciso peggioramento del quadro congiunturale, il tasso di deterioramento del credito alle imprese si è ridotto 

nel primo semestre dell’anno, beneficiando, oltre che delle misure governative di sostegno al credito, anche della flessibilità 

consentita dalle norme relative alla classificazione dei finanziamenti. Le attese delle imprese relative ai prossimi mesi, 

formulate tra settembre e ottobre scorsi, prima che il quadro epidemiologico si deteriorasse significativamente, erano coerenti 

con un recupero, ancorché parziale, dei livelli di attività. Rispetto a quanto rilevato nei primi nove mesi dell’anno, in 

prospettiva, le imprese che prevedevano un ulteriore calo del fatturato si riducevano nettamente, pur continuando a prevalere 

su quelle che si attendevano un’espansione. Per quanto riguarda gli investimenti,

prevalevano, al contrario, le attese di aumento rispetto a quelle di calo, in parte legate alle aspettative di realizzazione degli 

investimenti programmati per il 2020 e rimandati a causa della pandemia. Le prospettive restano, in generale, ampiamente
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condizionate dall’incertezza relativa all’andamento della pandemia.

Gli andamenti settoriali

L ’industria. -  Nei primi tre trimestri del 2020, secondo il sondaggio congiunturale della Banca d’Italia, condotto tra settembre 

e ottobre su un campione di imprese industriali campane con almeno 20 addetti, l’attività del comparto ha risentito 

marcatamente delle restrizioni imposte a seguito della pandemia di Covid-19 e, in particolare, della sospensione delle attività 

produttive non essenziali. Oltre il 70 per cento delle imprese intervistate ha subito un calo di fatturato, toccando valori ancora 

più elevati per quelle di minore dimensione. L’incertezza sulle prospettive economiche e il calo del fatturato hanno inciso 

negativamente sul processo di accumulazione del capitale. Secondo il citato sondaggio congiunturale, poco meno dei due terzi 

delle imprese ha rispettato i piani di investimento formulati a inizio anno o ha realizzato, in alcuni casi, un volume superiore 

a quello programmato. Tuttavia, oltre il 35 per cento ha dovuto rivedere al ribasso il livello degli investimenti, valore più che 

raddoppiato rispetto all’analoga rilevazione del 2019. Nelle valutazioni delle imprese per i prossimi sei mesi, formulate prima 

che il quadro epidemiologico registrasse un netto peggioramento, il fatturato era atteso in parziale recupero: l’incidenza delle 

imprese che prevedevano un ulteriore calo delle vendite, sebbene superiore a quella delle imprese che si attendevano 

un’espansione, risultava in netta diminuzione rispetto a quanto osservato nei primi nove mesi dell’anno. Relativamente agli 

investimenti da realizzare nel 2021, prevalevano le indicazioni di aumento su quelle di calo, in parte legate alle aspettative di 

realizzazione di quelli programmati per il 2020 e rimandati a causa della pandemia.

Il settore dei servizi ha risentito più degli altri della pandemia. In base ai risultati del sondaggio della Banca d’Italia su un 

campione di imprese campane dei servizi privati non finanziari e con almeno 20 addetti, quasi due terzi delle aziende ha subito 

un calo di fatturato nei primi nove mesi del 2020, e il 44 per cento si attende che la tendenza resti negativa fra sei mesi (tav. 

a2.2). Tra le imprese hanno prevalso ampiamente quelle che hanno realizzato investimenti inferiori a quelli programmati a 

inizio anno. Le attese, formulate prima della recrudescenza della pandemia, indicavano una sostanziale stabilità degli 

investimenti nel 2021. Il turismo internazionale, che pure aveva sostenuto l’economia campana in precedenti 

fasi cicliche avverse, ha risentito pesantemente della pandemia. Informazioni relative alle presenze turistiche straniere possono 

essere ricavate dai dati di telefonia mobile, che consentono di identificare le schede telefoniche di utenze estere presenti sul 

territorio nazionale. Sulla base di tali dati, la drastica riduzione delle presenze in regione, avvenuta tra la metà di febbraio e 

maggio, si è leggermente attenuata nei mesi estivi. La pandemia ha bruscamente interrotto la prolungata fase di espansione 

dell’attività aeroportuale e portuale campana. Nel primo semestre, secondo i dati di Assaeroporti, il traffico passeggeri 

nell’aeroporto di Napoli è diminuito del 72 per cento rispetto a un anno prima. In base ai dati dell’autorità portuale, i passeggeri 

di traghetti e aliscafi sono diminuiti nel complesso del 69 per cento e il traffico crocieristico si è azzerato. Il traffico 

complessivo di rotabili è diminuito del 15 per cento, mentre è calato di un terzo quello di veicoli destinati alla 

commercializzazione.

Gli scambi con l ’estero

Nel primo semestre dell’anno in corso le esportazioni campane sono calate del 6,6 per cento rispetto al corrispondente periodo 

dell’anno precedente (a fronte di una crescita del 7,9% nel primo semestre del 2019;), risentendo in particolare della forte 

caduta del secondo trimestre (-17,6%). Il calo, esclusi il settore agro-alimentare e quello farmaceutico, è stato sostanzialmente 

generalizzato tra i principali comparti. Alla flessione hanno contribuito soprattutto le vendite dei mezzi di trasporto, in netta 

controtendenza rispetto al 2019. In tale settore, un calo particolarmente consistente ha riguardato l’industria aeronautica (-30,9 

per cento) che ha risentito del rallentamento dei programmi produttivi dei principali committenti internazionali. Una marcata 

inversione di tendenza ha interessato anche l’automotive che aveva registrato un’espansione molto sostenuta nel 2019. Si è 

infine accentuata la caduta nel comparto della moda (abbigliamento, calzature, pellame).

La contrazione nel semestre, pur se marcata, è stata di molto inferiore a quella registrata in Italia (-15,3%) e nel Mezzogiorno
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(-15,4% e -12,0%, se valutata, rispettivamente, al netto e al lordo dei prodotti petroliferi), grazie alla maggiore specializzazione 

del tessuto produttivo campano nei comparti che hanno meno subito gli effetti economici della pandemia. Le esportazioni 

dell’industria agroalimentare si sono espanse a ritmi molto sostenuti (16,8%), in netta accelerazione rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente (2,9%). Tale andamento ha caratterizzato tutti i principali comparti del settore, in particolare quelli della 

pasta (39,4% specie verso Stati Uniti e Regno Unito;) e delle conserve (10,6%). Le vendite di

prodotti lattiera-caseari, in calo nel 2019, hanno ripreso a crescere nei primi sei mesi del 2020. Nel settore farmaceutico, le 

esportazioni, pur continuando ad aumentare a ritmi molto sostenuti (24,8 per cento), in virtù di una forte espansione verso i 

principali paesi UE, hanno rallentato. Le importazioni sono calate nel semestre dell’ 11,0 per cento, a fronte di un contenuto 

aumento (2,4%) nel primo semestre di un anno prima. Il calo è stato più forte nel second trimestre (-23,9%), quando è risultato 

generalizzato a tutti i settori (tranne per chimica e farmaceutica), con particolare intensità per la metallurgia e per la filiera 

della moda, oltre che per aeromobili e automotive.

L’emergenza sanitaria ha inciso sfavorevolmente sulla redditività delle imprese e ha accresciuto notevolmente il fabbisogno 

di liquidità. La tenuta dei risultati di conto economico è stata maggiore nell’industria rispetto ai servizi: la percentuale di 

imprese che prevedeva un utile nel 2020 è stata pari, rispettivamente, al 57 (dal 77% nel 2019) e al 41 per cento (dal 68%). Il 

forte aumento del fabbisogno di liquidità si è riflesso in un consistente aumento della domanda di credito (cfr. nel capitolo 4 

il paragrafo: La domanda e l’offerta di credito) che le banche hanno assecondato grazie al rafforzamento degli schemi di 

garanzia pubblica e alla politica monetaria molto espansiva. Il credito alle imprese, ridottosi fino allo scorso maggio, ha infatti 

nettamente accelerato nei mesi estivi raggiungeno il 5,4 per cento in settembre, secondo dati ancora provvisori, a fronte di una 

contrazione del 2,2% in dicembre. Secondo un’analisi condotta sulle sole società di capitali con meno di 500 addetti e per le 

quali è possibile verificare, tramite le informazioni disponibili nella Centrale dei rischi, l’esistenza dei requisiti di qualità del 

credito per l’accesso al Fondo definite con il DL “liquidità”, in Campania hanno fatto ricorso al Fondo il 57 per cento delle 

società che rispettavano tali criteri, valore più elevato rispetto al corrispondente dato nazionale (pari al 52 per cento). Tra le 

imprese ammissibili il ricorso al Fondo è stato più elevato per le società di minori dimensioni (meno di 10 milioni di fatturato) 

e, tra i settori, per quelle del comparto dei servizi, in special modo quelli legati al turismo. Rispetto all’Italia nel complesso, 

le società di capitali campane in possesso dei requisiti di accesso al Fondo presentavano livelli di rischio, valutati attraverso

10 score di Cerved, mediamente più contenuti; nel contempo, risultava più elevata la quota di imprese che, per effetto di una 

qualità del credito non adeguata già prima della crisi, sono rimaste escluse dall’accesso alle garanzie del Fondo (circa il 13% 

delle società di capitali campane analizzate, a fronte dell’ 11 per cento a livello nazionale).

L’analisi mostra, inoltre, che, con specifico riferimento alle imprese del campione analizzato, la ripresa del credito ha 

interessato esclusivamente quelle che hanno fatto ricorso al Fondo, mentre per le altre la contrazione è proseguita.

11 mercato del lavoro

Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, l’occupazione in Campania, già in calo nel biennio 2018-19, ha 

continuato a contrarsi nel primo semestre dell’anno in corso. La flessione si è accentuata (-3,2 per cento sul corrispondente 

periodo dell’anno precedente) rispetto al medesimo semestre del 2019 (-1,8 per cento), ed è stata più marcata rispetto al dato 

registrato a livello naizonale. La riduzione nei livelli occupazionali è ascrivibile quasi esclusivamente ai servizi (-5,4 %), 

specie quelli del commercio, della ristorazione e alberghieri (-6,9 %) che hanno risentito dello sfavorevole andamento del 

turismo, specie internazionale, e nei quali risultano più diffusi i contratti a tempo determinato. L’occupazione ha continuato 

invece ad aumentare nel settore industriale (5,4 %), mentre è rimasta pressoché stabile nelle costruzioni. 1 livelli occupazionali 

sono calati in Campania per tutte le posizioni professionali, in special modo tra I lavoratori dipendenti. Con riferimento a 

questi ultimi, in base ai dati dell’Osservatorio sul precariato dell’iNPS, nel primo semestre 2020 le assunzioni nel settore 

privato sono scese del 37,3% rispetto al corrispondente semester del 2019; la flessione è stata maggiore per le posizioni 

lavorative con contratto a termine, per quelle nelle attività dei servizi e tra le aziende di medie e grandi dimensioni. Anche le
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cessazioni si sono ridotte (del 23,2 %), specie per le posizioni a tempo indeterminato (-30,4%), preservate dal 

blocco dei licenziamenti. La flessione dell’occupazione si è manifestata nonostante la fortissimo crescita del ricorso delle 

imprese alla Cassa integrazione guadagni: tra gennaio e settembre 2020 sono state autorizzate poco meno di 140 milioni di 

ore (19 milioni nel corrispondente periodo del 2019), oltre la metà delle quali nei soli mesi di aprile e maggio. Ampio è stato 

anche il ricorso alle ore di integrazione salariale per emergenza Covid-19 erogate attraverso i Fondi di solidarietà: a tutto 

settembre 2020 sono state autorizzate 46 milioni di ore a valere su tali fondi. Alle misure di sostegno hanno fatto ampio ricorso 

anche le imprese dei servizi, gran parte delle quali non coperte dalla normativa ordinaria in materia d’integrazione salariale: 

tali imprese hanno beneficiato del 52 per cento delle ore complessivamente autorizzate, con un ricorso alle integrazioni 

salariali molto sostenuto anche nei mesi successivi alle restrizioni alla mobilità e alle attività economiche. Il tasso di 

occupazione è calato al 40,3 per cento, dal 41,5 del corrispondente periodo del 2019, scendendo al di sotto della soglia del 40 

per cento nel second trimestre dell’anno. Il tasso di disoccupazione si è ridotto (al 17,9 per cento, di 2,8 punti percentuali), 

nonostante il calo degli occupati, per effetto della flessione di coloro che, in quanto “scoraggiati”, cessano di cercare lavoro 

(19,1 per cento). Il tasso di attività è sceso di 3,2 punti, al 49,4 per cento della popolazione in età lavorativa, risentendo 

dell’aumento della popolazione inattiva (4,5%)

Cenni sull’attività e sulle risorse umane e di bilancio dell'Ente

La Camera di Commercio di Avellino è un ente autonomo di diritto pubblico che svolge funzioni di interesse generale per il 

sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale.

L’Ente fu fondato con Regio Decreto 23 ottobre 1862 - a soli 3 mesi di distanza dalla legge 6 luglio 1862, n. 680 - ed è una 

delle Camere di Commercio più antiche d'Italia, con una tradizione di forte impegno per lo sviluppo dell'industria, del 

commercio, dell’agricoltura, delle infrastrutture ma anche della cultura, del trurismo e della formazione tecnica e 

commerciale.

La Camera di Commercio di Avellino è amministrata dal Presidente e da una Giunta, formata dal Presidente più 4 membri, 

eletta dal Consiglio, formato a sua volta da 28 consiglieri espressi delle categorie economiche maggiormente rappresentative 

della provincia.

Al vertice delLamministrazione della Camera di Commercio c'è il Segretario Generale con funzioni di gestione operativa e 

di sovraintendenza al personale camerale.

I suindicati Organi camerali nell'arco del 2020 hanno tenuto le seguenti sedute:

— Giunta n. 7 sedute nelle quali sono state adottate complessive n. 68 delibere;

— Consiglio n. 3 sedute nelle quali sono state adottate complessive n. 7 delibere;

— Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 sedute;

— OIV n. 3 sedute.

II Segretario Generale ha adottato nel 2020 n. 278 determinazioni dirigenziali.

COME OPERIAMO

La Camera di Commercio di Avellino esplica la propria azione attraverso una complessa rete organizzativa, articolata in:

• una struttura di uffici interna mediante la quale si erogano i servizi alle imprese e si assicura il funzionamento della 

macchina amministrativa;
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• la partecipazione alle società e ai Consorzi del Sistema Camerale la cui attività istituzionale è collegata a quella 

della Camera di Commercio;

• la partecipazione a tre fondazioni le cui attività istituzionali sono in piena coerenza con quella della Camera di 

Commercio.

ed opera per rafforzare la propria posizione sul territorio in primis con riguardo al proprio ruolo di promozione dello sviluppo 

economico provinciale e di gestione di servizi.

Consolida, inoltre, nel tempo la rete di contatti e relazioni interistituzionali alla quale collegare la programmazione e 

l’attuazione delle proprie iniziative, ritenendo che lo sviluppo sia frutto anche di un lavoro concertato e condiviso in 

un’azione sinergica tra tutti i soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio.

Attraverso una costante presenza della Camera di Commercio ai tavoli istituzionali sono perseguiti sia l’impegno di creare 

partnership con gli altri enti per la gestione delle iniziative economiche a favore del territorio, che la volontà di accrescere 

la propria capacità propositiva. Particolare interesse, nonostante la contrazione delle risorse, è da sempre dedicato al sostegno 

all’internazionalizzazione dell’economia locale sia direttamente che attraverso la partecipazione ad azioni congiunte con il 

Sistema Camerale ed altri soggetti pubblici.

Nell’ambito di una più ampia strategia nazionale, la Camera realizza progetti di e-government con l’obiettivo di incidere 

drasticamente sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi e sul miglioramento dell’accessibilità ai servizi 

camerali e della riduzione dei costi della “burocrazia” per le imprese, con particolare riferimento alle iniziative connesse al 

concetto di industria 4.0.

L’Ente è, pertanto, promotore di sviluppo, semplificazione ed innovazione a tutti i livelli impegnandosi, finanziariamente e 

gestionalmente, insieme ad altri soggetti pubblici e privati.

La struttura organizzativa della Camera

La Camera di Commercio di Avellino, così come disposto dalla Deliberazione n° 6/71 adottata dalla Giunta camerale nella 

seduta del 31 ottobre 2008, è organizzata in 3 Aree;

• Area I -  Amministrazione;

• Area II -  Area Impresa, Promozione e Agricoltura;

• Area III - Servizi Anagrafici e Regolazione del Mercato.

Nel disegno della struttura operativa la suddivisione delle attività segue sia una logica di tipo gerarchico/funzionale (chiarezza 

nell’attribuzione dei compiti, orientamento all’efficienza, tendenza all’ottimizzazione di ogni settore, sviluppo di forti 

competenze specialistiche), sia una logica di tipo divisionale (suddivisione delle attività con riferimento ai servizi erogati o da 

erogare, comprendente anche funzioni diverse); l’amministrazione interna rappresenta il fulcro delle competenze dell’Area 

prima - “Amministrazione”; i servizi all’impresa e la promozione rappresentano il fulcro dell’Area seconda - “Area Impresa, 

Promozione e Agricoltura”; i servizi anagrafici e di regolazione del mercato rappresentano, infine, il fulcro delle competenze 

dell’Area terza - “Servizi Anagrafici e di Regolazione del Mercato”.

Le tre aree fanno capo, così come previsto dal vigente regolamento degli uffici, direttamente al Segretario Generale; 

l’organigramma, d’altro canto, rappresenta la struttura organizzativa dell’Ente in funzione dei servizi erogati e da erogare.

Si riporta lo schema del vigente organigramma

Organigramma al 31.12.2020:
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SEGRETARIO GENERALE

Provveditorato

Affari gem;rali e Privacy

Risorse umane, Affari Legali e 
Contenzioso, Sanzioni

Contabilità e Bilancio

AREA II AREA III

IMPRESA, PROMOZIONE E SERVIZI ANAGRAFICI E
AGRICOLTURA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Promozione e Agricoltura

Marchi e Brevetti

Metrologia Legale e Conciliazione, 
Vigilanza, Albi, Ruoli e Licenze 

Speciali

Le risorse umane

Alla data del 31.12.2020 presso la Camera di Commercio di Avellino prestano servizio n. 32 dipendenti, oltre il Segretario 

Generale unico Dirigente, per complessive n. 33 unità.

Personale della Camera di Commercio di Avellino per tipologia, anni 2012-2020

CATEGORIA
PERSONALE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

2019 2020

1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 12 13 15 14 14 14 14 14

14 14 13 11 10 10 9 9 7

11 11 11 11 11 10 8 8 8

3 3 3 3 3 3
— ---------

3 3 2

H * 40 «
4 , 40 40

39
38 35 32

La distribuzione dei dipendenti per categoria nel 2020, mostra una prevalente presenza del personale della categoria D nella 

quale è opera il 45% del personale; alle categorie C e B spetta il 48% e il 7% alla categoria A. La maggior parte del personale
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si colloca, pertanto, nelle categorie più qualificate (C e D).

La ripartizione del personale per età e per anzianità di servizio evidenzia un progressivo invecchiamento della forza-lavoro 

camerale.

Il personale distribuito per classi dì età

Nessun dipendente ha meno di 39 anni d’età; oltre la metà del personale camerale è ultracinquantenne, analizzando i dati più 

dettagliati, emerge che la fascia più consistente è quella che riguarda i dipendenti compresi tra i 50 e i 59 anni.

Di conseguenza, è alta l’anzianità di servizio.

Personale per anzianità di servizio distinti in fasce. Anni 2018-2019

Dalla distribuzione del personale per titolo di studio emerge che il 40% dei dipendenti è in possesso della laurea, il 60% del 

diploma d’istruzione di 2° grado.
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Personale per titolo di studio, Anni 2018-2019

La totalità dei laureati appartiene alla categoria D, la maggioranza dei dipendenti - ivi compresi tutti quelli di categoria A - è 

in possesso della licenza media superiore.

Personale per titolo di studio e genere. Anno 2020

TITOLO DI STUDIO uomini donne

Scuola dell'obbligo

Media superiore

Laurea

TOTALE 15 17
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3. RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA

In termini di generale premessa va ricordato 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 emanate da Unioncamere, è avvenuta tra quelli presenti nel sistema Pareto.

La Camera di Commercio di Avellino nel piano della performance 2020 ha individuato quattro obiettivi strategici generali 

triennali a cui sono stati associati una serie di obiettivi operativi annuali.

Al momento della stesura del piano della performance 2020, non essendo 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 -  per 

il triennio 2020/2022 la Camera ha pianificato di realizzare i seguenti obiettivi strategici con i correlati obiettivi operativi: 

Obiettivo strategico 1 - Favorire la competitività e promuovere Pimpresa ed il territorio nel mondo

Obiettivi operativi:

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

I 13. Promuovere la competitività delle imprese;

I C. Valorizzazione economica del territorio;

I D. L’informazione economico-statistica e le politiche del territorio.

Obiettivi strategico 11 - Sostegno airinnovazione, 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.1.

Obiettivi strategico III - Promuovere il rinnovamento della Camera

Obiettivi operativi'.

- Ili A. Benessere organizzativo interno e crescita professionale del personale;

- Ili 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 Regista Nazionale Alternanza Scuola Lavoro.

Ai fini della misurazione e valutazione della performance per gli obiettivi strategici ed i correlati obiettivi operativi annuali 

la Camera ha scelto, come accennato in precedenza, tra gli indicatori previsti nel "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).

Proprio in riferimento agli obiettivi strategici e operativi la Camera di Commercio di Avellino, tenuto conto della crisi 

economica connessa alla crisi sanitaria che ha investito l ’economia mondiale e nel rispetto di quanto previsto dal ciclo della

12



performance in merito alla verifica continua degli obiettivi prefissati e di una loro coerenza con il contesto di riferimento, 

ha ritenuto opportuno, nel mese di luglio dello scorso anno, procedere ad una generale rivisitazione della pianificazione 

strategica dell’Ente concluso con un aggiornamento del piano della performance per l’anno 2020.

3.1 - Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali

La rendicontazione della performance viene svolta in questo capitolo attraverso un sistema di report che in modo grafico 

permette di evidenziare il livello di realizzazione degli obiettivi sia strategici che operativi rispetto ai target prefissati come di 

seguito evidenziato.

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 

AvellinotEuro 
1.953.563,57

+ 15% 1.896.852,23 84,43%

Grado di restituzione 
delle risorse al territorio 
in interventi di 
promozione
(tipo!ogia:efficacia)

(Interventi economici + 
Totale costi della 
funzione istituzionale 
D)
(fonte.controllo di 
gestione e Kronos)

Cluster
Nazionale
Media:
67,19%

+2% 77,20% 100%

Diritto annuale al netto 
del fondo svalutazione 
crediti da D.A
(Fonte:
Controllo di gestione)

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% 4.108 100%

Grado di distribuzione 
dei contributi diretti a 
favore delle imprese 
previa emanazione di 
specifici bandi 
( tipologia : efficac ìa)

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% 4,2

100%
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I

1

Costo unitario medio dei 
provvedimenti degli 
organi istituzionali di 
CCIAA e Aziende 
speciali
(tipologia:efficien:a)

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)
1
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)

Cluster
Nazionale
Media:
Euro 1.559,27

-3% Euro 551,45

100%

Costi di personale e 
funzionamento per 
impresa
(tipologia:efficien:a)

(Oneri del personale + 
Oneri di 
funzionamento)
(fonte: controllo di 
gestione)
1
imprese attive al 31/12

(fonte: movimprese)

Cluster
Nazionale
Media:
Euro 111,96

-5% Euro 79.08

100%

/

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

Numero iniziative 
realizzate al 31/12

2 2 3

100%

I

Iscrizioni al Registro 
Nazionale Alternanza 
Scuola Lavoro

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

341 341 341

100%

3.2 - Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali

Per ciascuno degli obiettivi strategici che l’Ente ha individuato per il triennio, sono stati poi declinati in apposita scheda gli 

obiettivi operativi annuali indicando:

- l’obiettivo strategico di riferimento;

- 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.

Si evidenzia che per due obiettivi - inerenti rispettivamente il tempo medio di lavorazione delle pratiche riguardanti i protesti 
ed il livello di diffusione del servizio di media conciliazione -  è stato rilevato che la baseline riportava un dato nazionale non 
corretto per un’erronea valutazione dei parametri delPalgoritmo. Si è provveduto pertanto alla sostituzione del dato nazionale 
con il dato della Camera di Avellino relativo al 2018.
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Di seguito si riportano le schede di verifica degli obiettivi operativi annuali.

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

(tipologia efficacia)

1A Area 111

IB Area II

Tempo medio di 
lavorazione delle pratiche 
telematiche Registro 
Imprese
(tipologiaqualità)

IB Area II

Grado di distribuzione dei 
contributi diretti a favore 

I delle imprese previa 
j emanazione di specifici 
! bandi (tipologiaxfficacia)

Interventi economici di 
promozione per impresa 
attiva
(tipoìogia.efficacia)

IC Area II Risorse dedicate per 
impresa nell'ambito del 
processo di Promozione 
territorio e imprese 
(tipologia.efficacia)

HA Area III Tempo medio di 
lavorazione di istanze di 
cancellazione e 
annotazione pervenute 
nell'anno 2020 
(tipologia: qua!ita)

Valore Progetti gestiti 
direttamente nell'anno 2020

/

Interventi economici

(fonte controllo di gestione)

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

Numero di imprese beneficiarie 
di contributi diretti
(fonte: controllo di gestione)
/
1.000 imprese attive al 31/12 
dell'anno 2020 (comprese unità 
locali)
(fontekronos)

Interventi economici di 
promozione
(fonte: Kronos)

I
Numero imprese attive al 31/12 
(fonte: Movimprese)

Dato CCIAA 
anno 2018: 
8,89 %

\ + 1%

Dato CCIAA 
anno 2018:
11 gg

Dato CCIAA 
2018:
N. 3,87

Cluster
Nazionale Media: 
Euro 43,02

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 2020 
(fonte: Kronos)

I
Numero imprese attive al 31/12 
(fonte: Movimprese)

Sommatoria dei giorni che 
intercorrono tra la data di 
presentazione dell'istanza di 
cancellazione/sospensione e la 
data di effettiva 
cancellazione/sospensione 
nell'anno 2020

Numero di istanze di 
cancellazione/sospensione

9 gg

+ 5%

+ 6%

Cluster
Nazionale Media: 
Euro 20,62

Cluster nazionale
Media
1,52 gg*

(* )dato 
nazionale non 
corretto per 
erronea 
valutazione dei 
parametri 
deh 'algoritmo, 
sostituito con il 
dato della 
Camera di

+5%

7,6 gg(- 
5% di 8 
gg)

40% 100%

9gg

3,6

Euro 49,57

Euro 22.02

7 gg

100%

88,7%

100%

100%

100%
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protesti evase (chiuse) nell'anno 
2020

(fonte controllo di gestione)

Avellino rilevato 
nel 2018 da! 
sistema 
informatico 
REPR pari a 8 
gg

11B Area 111 Rispetto dei tempi di
evasione (5 giorni) delle 
pratiche Registro Imprese
( itipo 1 ogia .qua/ita)

Percentuale di pratiche del 
Registro Imprese evase nell'anno 
2020 entro 5 giorni dal loro 
ricevimento (al netto del periodo 
di sospensione)
(fonte: Unioncamere)

Dato 2018
CCIAA
70,00%

+3% 80%

100%

IIB Area 1 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 
2019:
8,51 %

+3% 3,82%

43,56%

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

Realizzazion 
e attività 

avvenuta a 
maggio

100%

I1C Area 111 Livello di diffusione del 
servizio di Mediazione e 
Conciliazione 
(tipologia.efficacia)

Numero di mediazioni/ 
conciliazioni x 1000
(fonte: controllo di gestione) 
150 x 1000

/
Numero impre.se attive al 31/12 
38600
(fonte: Movimprese)

Cluster nazionale 
Media:
0,34 * *

(**) dato 
nazionale non 
corretto per 
erronea 
valutazione dei 
parametri 
dell algoritmo, 
sostituito con il 
dato della 
Camera di 
Avellino rilevato 
nel 2018 pari a 
3.3

2,47
(dimìnuizi 
one del
25%
rispetto al
valore
registrato
dalla
Camera
nel 2018
pari a 3,3)

3,8

100%

IIC 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 2020 
(fonte: Kronos)

Dato CCIAA 
2018
Euro 6.853,86

Euro 
5.140,4 
(- 25% di 
Euro
6.853,86 )

Euro
6.060,47

100%

IH A Area 1 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

Cluster nazionale 
Media:
59,22 %

+2% 64,2%

100%



(fonte: controllo di gestione)

III

INA Area I Giorni medi di presenza al 
lavoro
(tipo/ogia.indicatore 
DPF)

N . medio di giornate di presenza 
dei dipendenti

/
N. di giornate lavorative 
(fonte: controllo di gestione)

Cluster
Media nazionale
77,29%

+1% 79,83%

100%

III

111 A Area 1 Personale in smart 
working nel periodo del 
cosidetto lockdown (dal 9 
marzo al 4 maggio 2020)

N. di giornate lavoro in smart 
working (801)
/
N. di giornate lavoro 
complessive (1025)
{fonte: controllo di gestione)

50% 78,14%

100%

III

IIIB Area I Numero di ore di 
formazione medio per il 
personale
(tipo/ogia.indicatore 
DPF)

Ore di formazione erogate
/
Totale personale dipendente 
(fonte: controllo di gestione)

Dato CC1AA 
anno 2018 
9,70

+5% 11,25

100%

[II

III» 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

308
(-25% di 

410)

438

100%

111

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

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

Proposta di 
codice 

presentata 
entro l’anno 100%

III

1UB Area 1 Adeguamento della 
sezione Amministrazione 
Trasparente alla luce 
delPaggiornamento 
delPelenco degli obblighi 
di legge (come anticipato 
nel PNA 2019)

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

L'aggiornam 
ento 

dell’elenco 
degli 

obblighi di 
pubblicazion 
e non è stato 

adottato da 
parte 

delPANAC

3.3 - Valutazione complessiva della performance organizzativa

In questa sezione della Relazione si riportano gli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance 

Organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso; come specificato dalle Linee Guida Unioncamere, la misurazione e 

valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso deve essere effettuata secondo le 

modalità definite nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ente. Con riferimento a quanto previsto 

dal SMVP della Camera di Commercio di Avellino, esso stabilisce che la performance organizzativa si articola su due livelli:

• la performance complessiva dell’ente;

• la performance delle singole unità organizzative dell’ente (aree, servizi).

In entrambi i casi, in sede di misurazione della performance organizzativa si tiene conto di indicatori sintetici, frutto di 

ponderazione delle performance rilevate relativamente agli obiettivi afferenti ai diversi ambiti strategici (nel primo caso) o 

alle diverse unità organizzative (nel secondo).

In sede di successiva valutazione, oltre a considerare gli indicatori composti di cui sopra, vengono analizzate e prese in

considerazione anche ulteriori informazioni di carattere qualitativo, che possono essere apportate dai referenti delle unità
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organizzative coinvolte in questa fase del processo. Vengono perciò messe a fuoco: le eventuali cause di gap tra performance 

programmata e performance rilevata; eventuali serie storiche e posizionamento comparativo (benchmarking); informazioni 

integrative di carattere economico-contabile; mutamenti e fattori esogeni intervenuti nel contesto esterno che hanno potuto 

influenzare gli eventi connessi alle performance rilevate.

La valutazione congiunta di tutti questi elementi considerati permette al valutatore di formulare un giudizio motivato 

sull’andamento dell’Ente, esprimendolo su una base predefinita in base alle seguenti opzioni valutative:

• disattesa;

• inferiore alle aspettative;

• in linea con le aspettative;

• superiore alle aspettative.

Gli elementi fondamentali nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della CCIAA di Avellino sono gli obiettivi, 

gli indicatori, le relative misure e i target. Al raggiungimento degli obiettivi, sia strategici che operativi, possono concorrere 

uno o più indicatori, a loro volta composti da una o più misure elementari.

Il raggiungimento degli obiettivi strategici è espresso dal raggiungimento degli obiettivi operativi che li riguardano; gli 

indicatori degli obiettivi strategici hanno funzione di supporto meramente statistico -  informativo.

Di seguito si riportano i margini di tolleranza entro i quali gli obiettivi/indicatori possono essere considerati come “raggiunti” 
(in termini di scostamenti accettabili rispetto al target):

• per gli obiettivi strategici e operativi: 70%

• per gli indicatori: 70 %.

Sono altresì definite le soglie critiche sotto le quali gli obiettivi/indicatori sono considerati come assolutamente non raggiunti:

• per gli obiettivi strategici e operativi: 15%

• per gli indicatori: 15%.

La misurazione relativa all’anno 2020 è stata effettuata nei mesi di aprile, maggio e giugno per gli indicatori connessi al 
bilancio consuntivo 2020 approvato con determinaizone commissariale; successivamnete la relazione sulla performance è 
stata inviata all’OIV perchè potesse essere verificata e validata.

Di conseguenza l’OIV:

a) ha analizzato nel merito le risultanze della relazione; la valutazione di tutti gli elementi considerati è tale da consentire 
di esprimere un giudizio complessivamente buono.

b) ha avviato — in relazione agli obiettivi con una percentuale di raggiungimento inferiore al 70% - i necessari 
approfondimenti con il Segretario Generale e il Responsabile di area competente per materia, nell’ambito dei quali emerge:

• per quanto concerne 1’ incidenza del ricorso a convenzioni CONS1P e al mercato elettronico degli acquisti il non 
raggiungimento del risultato programmato trova giustificazione nella circostanza che all’indomani della dichiarazione dello 
stato di emergenza legato alla diffusione del COVID, l’urgenza e la necessità di adottare tutte le precauzioni utili al 
contenimento della stessa nell’ambito delle strutture dell’Ente ha imposto, a volte, di effettuare acquisti in maniera celere 
attraverso affidamento diretto soprattutto per l’acquisto di DPI e per le operazioni di sanificazione degli ambienti; al riguardo 
si evidenzia che sono sempre state rispettate le soglie consentite dalla vigente normativa per gli acquisti diretti e che nel 
complesso l’Ente nel 2020 ha registrato una riduzione di spesa per gli acquisti rispetto alla precedente annualità. Si aggiunge 
infine che i servizi legati all’organizzazione delle fiere collettive, che a causa della pandemia non si sono svolte nel 2020, 
negli anni precedenti venivano acquistati integralmente sul MEPA;

• l'adeguamento della sezione amministrazione trasparente non è stato svolto perchè l'ANAC, ente competente ini
materia, non ha approvato l’aggiornamento degli obblighi di legge. \
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4. RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI
Presso la Camera di Commercio di Avellino è in servizio un unico dirigente, il Segretario Generale. La valutazione della 

performance del Segretario Generale dipende per il 50% dai risultati ottenuti daU’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 rendiconta gli "obiettivi individuali" assegnati al Segretario Generale in aggiunta a quelli

assegnati all’Amministrazione nel suo complesso; a ciascuno obiettivo è stato assegnato lo stesso peso (25%).

Obiettivo

Strategico

Obiettivo Operativo Indicatore Risultato raggiunto

1, Il 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 entro il 15 giugno,

attivazione entro sei mesi 

dall'approvazione dei progetti da parte 

del Ministero.

Tutte le attività riguardanti i 

progetti per l'aumento del 

20% sono state realizzate 

secondo la tempistica 

100%

- 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),

Iniziativa non realizzata

Bando Voucher digitali 14.0 

100%

completamento istruttoria ed erogazione entro 

l'anno;

- Attivazione di 2 bandi per sostenere a liquidità 

delle imprese a seguito dell'emergenza sanitaria

- Bando abbattimento tasso 

d'interesse;

- Bando contributi misure -  

anticontagio

100%

Percentuale 

realizzazione 

obiettivo = 

75%

1 Attuazione programma 

promozionale, sostegno alla 

crescita della struttura 

economica locale con

- Almeno 2 fiere collettive camerali programmate 

dalla Giunta

Le fiere collettive a causa 

dell’emergenza sanitaria sono 

state tutte annullate o 

posticipate

particolare riguardo ai temi 

deH’internazionalizzaione

- Realizzazione delle iniziative promozionali 

deliberate dalla Giunta entro l'anno
Tutte le iniziative deliberate 

dalla Giunta sono state 

realizzate

100%

Percentuale 

realizzazione 

obiettivo = 

100%

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

Il servizio è operativo dal 

| mese di maggio

100%

La convenzione è stata siglata 

nel mese di dicembre

100%
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- Almeno 1 iniziativa per il contrasto ai fenomeni 

di criminalità economica

- Convenzione con la 

Prefettura di Avellino per 

l’applicativo REX

Percentuale 

realizzazione 

obiettivo =

- Convenzione con 

Associazione Libera

100%

100%

III Benessere organizzativo interno 
e crescita professionale del 
personale

Attivazione entro l ’anno di una misura 

di conciliazione vita -  lavoro

Smart -  working per tutti i 

dipendenti dal mese di marzo

100%

Formazione del personale in materia di 

prevenzione della corruzione

Nel corso dell’anno i 

dipendenti hanno seguito 

iniziative formative sul tema 

tenute dall’Istituto 

Tagliacarne e dalla SNA

100%

Percentuale 

realizzazione 

obiettivo = 

100%

5. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

La crisi sanitaria scatenata dalla diffusione del coronavirus ha rappresentato indubbiamente uno dei momenti più difficili della 

storia del nostro paese, che sta mettendo a dura prova -  anche a seguito delle misure restrittive adottate dai governi nazionale 

e regionale - la capacità di tenuta del sistema produttivo e del mondo del lavoro. Nel 2020 per dare una prima approssimativa 

idea delle conseguenze sull’economia provinciale prodotte dalle decisioni del governo in termini di chiusure aziendali nel 

periodo del cosidetto lockdown, la perdita si è attestata all’incirca sui 3,70 milioni di euro di valore aggiunto al giorno. Per 

tali ragioni, in attuazione di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, gli organi 

della Camera di commercio di Avellino nella prospettiva di una verifica continua degli obiettivi prefissati e della loro coerenza 

con il contesto di riferimento, hanno ritenuto opportuna una generale rivisitazione della pianificazione strategica dell’Ente 

proprio in ragione dell’emergenza sanitaria e delle sue conseguenze sul tessuto economico provinciale.

Riguardo al citato sistema di misurazione e valutazione della performance in linea generale le fasi e le tempistiche previste 

sono state rispettate, nonostante le difficoltà che nel corso dell’anno si sono dovute affrontare compresa la necessità prevista 

dai provvedimenti delle autorità nazionali di rimodulare la presenza in servizio dei dipendenti, incentivando nella misura più 

ampia possibile il ricorso al lavoro agile (cosidetto smart working).
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ALLEGATO 1 -  VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE

In allegato alla Relazione viene riportata la documentazione di validazione della stessa, di competenza deH’OlV. Al riguardo, 

il procedimento di validazione è stato condotto sulla base delle vigenti disposizioni e tenendo conto delle indicazioni riportate 

nelle linee guida per la Relazione sulla performance, emanate da Unioncamere nazionale nel mese di maggio 2020.

Le citate linee guida adottate da Unioncamere Nazionale e realizzate nell’ambito del ciclo di collaborazione sulla performance 

attivato con il Dipartimento della Funzione Pubblica, prevedono nuovi criteri per il processo di validazione della relazione 

sulla performance di competenza dell’OlV, previsto dall’art. 14, comma 4 lettera c) del d.lgs. 150/2009.

Nello specifico la validazione deve essere effettuata in ragione dei seguenti elementi di valutazione:

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di riferimento;

b. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti 

nel Piano;

c. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione 

a alla trasparenza;

d. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;

e. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne 

non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);

f. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati 

programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;

g. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli 

obiettivi non inseriti nel Piano;

h. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida Unioncamere;

i. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);

1. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvìi 

ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

I risultati della attività svolta dall’OlV si evincono dalla documentazione che il citato Organismo ha trasmesso all’ente 

camerale a conclusione del procedimento di validazione; oltre alla nota con al quale l’OlV comunica gli esiti della procedura, 

sono state allegate le “carte di lavoro” e il prospetto di valutazione della performance del Segretario Generale, unico dirigente 

in servizio presso l’Ente.
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