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Deliberazione n. 79 del 14.10.2013   
Piano della performance 2013 – I° aggiornamento. 

 
LA GIUNTA 

 
Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 “… in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”, che impone anche alle Camere di Commercio di definire e sviluppare un ciclo di 
gestione della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza; 

 
Dato atto che il sopraindicato decreto prevede che ogni anno le amministrazioni redigano e 

pubblichino, entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale denominato Piano della 
performance dove vengono individuati ed esplicitati “…gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”; 

 
Vista la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2013, con la quale è stato approvato il Piano della 

Performance 2013/2015; 
 
Richiamata la delibera Civit  6/2013, paragrafo 3.1, lettera b) “Linee guida relative al ciclo 

di gestione della performance per l'annualità 2013”, la quale ha considerato quali elementi prioritari 
ai fini della redazione del Piano della performance il coordinamento e l'integrazione fra gli ambiti 
relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all'integrità e anticorruzione, facendo in 
modo che le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino veri 
e propri obiettivi da inserire nel Piano stesso; 

 
 Verificata pertanto la necessità di aggiornare il Piano della performance 2013, con 
l’inserimento all'interno della Linea strategica 3) “Politiche per la competitività dell'Ente”, obiettivo 
strategico “La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e collegata agli attori più 
dinamici”, l'obiettivo operativo “aggiornamento programma triennale sulla trasparenza”, target 
unico “raggiunto / non raggiunto”; 
 
 Vista inoltre la necessità di modificare i sottostanti obiettivi operativi come segue: 
 
Linea strategica 2) “Politiche per la competitività del territorio”:  

 
- Obiettivo strategico “Attivare azioni di regolazione e vigilanza sul mercato al servizio di 

imprese e consumatori”, obiettivo operativo “Sviluppare azioni di vigilanza sul mercato”: 
inserimento del settore Promozione-Estero-Tutela e regolazione del mercato, responsabile 
dott.ssa Cometti, riduzione del target da 10 a 4 ispezioni stante il passaggio di funzioni fra 
diversi uffici e la necessità di chiudere i procedimenti sulle attività ispettive dell’anno 
precedente; 

 
- Obiettivo strategico “Attivare azioni di regolazione e vigilanza sul mercato al servizio di 

imprese e consumatori”, obiettivo operativo “Favorire la risoluzione delle controversie tra 
imprese e tra imprese e consumatori”: inserimento del settore Promozione-Estero-Tutela e 
regolazione del mercato, responsabile dott.ssa Cometti, in quanto parte attiva nella 
realizzazione delle azioni; 
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Linea strategica 3) “Politiche per la competitività dell’Ente”: 
 

- Obiettivo strategico “La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e 
collegata agli attori più dinamici”, obiettivo operativo “Incrementare l’utilizzo delle 
comunicazioni elettroniche”: inserimento del settore Promozione-Estero-Tutela e 
regolazione del mercato, in quanto parte attiva nella realizzazione delle comunicazioni; 

 
- Obiettivo strategico “La CCIAA come P.A. moderna, efficiente, digitale, trasparente e 

collegata agli attori più dinamici”, obiettivo operativo “Completa dematerializzazione della 
gestione amministrativa dell’ufficio personale”: rimodulazione dello stesso in “Unificazione 
delle procedure della gestione giuridica del personale della CCIAA di Biella e della CCIAA 
di Vercelli (anche con riferimento all’orario di lavoro) al fine di favorire la completa 
dematerializzazione della gestione amministrativa dell’ufficio personale, a seguito 
dell’entrata in vigore della Convenzione per la gestione associata dei servizi interni con la 
Camera di Commercio di Vercelli; 

 
                All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
 

a) di approvare l’aggiornamento dell’annualità 2013 del Piano della Performance 2013/2015; 
 
b) di pubblicare il Piano della Performance nella versione aggiornata sul sito istituzionale alla 

sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
 

 

 
     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 
                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                        (Ing. Andrea Fortolan) 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale di cui agli artt. 20 e 21 del DLgs 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       


