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1. PRESENTAZIONE 
 
La relazione sulla performance, prevista dall’articolo 10, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 
150/2009, è lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti 
gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti con la gestione dell’anno 
precedente.  ”.  
Più specificatamente con la Relazione sono rendicontati i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse programmati, con la rilevazione degli eventuali 
scostamenti, l’analisi delle cause e l’indicazione delle misure correttive da adottare.  
La Relazione costituisce quindi la fase finale del “ciclo di gestione della performance”, 
durante la quale la Camera di Commercio misura e valuta la propria capacità di pianificare e 
raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati raggiunti e utilizza quanto emerso da tale 
valutazione per migliorare il successivo ciclo della performance.  
Oltre al suo valore strumentale e gestionale, la Relazione costituisce anche la 
concretizzazione del principio della trasparenza che rappresenta uno dei pilastri su cui si 
basa la riforma della P.A.. Attraverso il Piano della Performance e la Relazione la Camera 
di Commercio esercita infatti la propria responsabilità e capacità di “accountability”  sul 
corretto e efficace utilizzo delle risorse e produzione di risultati in linea con gli scopi 
istituzionali. 
La Camera di Commercio di Viterbo ha fatto della trasparenza il principio fondamentale  su 
cui impostare la propria politica già da diversi anni, precorrendo gli obblighi derivanti dalla 
riforma. Il Bilancio Sociale che l’Ente redige e pubblica dal 2004 ne rappresenta la massima 
espressione. Con il Bilancio Sociale infatti la Camera di Commercio si apre all’esterno 
stimolando gli stakeholder a formulare un giudizio sull’operato dell’Ente  e contribuire al 
suo miglioramento. Il Bilancio Sociale è espressione concreta della volontà di “rendere 
conto”, in modo leggibile e trasparente, delle priorità, degli interventi programmati e 
realizzati e dei risultati raggiunti.  
.   
 
 
 
 

Il Presidente 
Ferindo Palombella 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

 
2.1 Il contesto esterno di riferimento 

 
La situazione economico-finanziaria del Sistema Italia nel 2011 è stata complessa, ed impone 
scelte di politica economica rigorose. Nella fase finale dell’anno, in particolare, complice il 
rallentamento della crescita, il debito pubblico è salito a quote pari al 120%, generando timori ed 
incertezze sullo stato di salute del nostro Paese.  
Dall’analisi della domanda interna, emerge la debolezza strutturale dei consumi delle famiglie. 
Da maggio 2011 le vendite al dettaglio hanno subito una flessione che tende ad accentuarsi a 
fronte di una crescita dei prezzi al consumo, spinti in alto dal rincaro dei beni energetici, nonché 
dall’introduzione delle manovre correttive necessarie per correggere gli squilibri legati al debito 
pubblico.  
L’inflazione nel 2011 si è attestata al 2,8%.  
Alla debolezza dei consumi delle famiglie e della produzione fa eco un mercato del lavoro 
ancora flebile e che, soprattutto per quel che riguarda i giovani, non sembra in nessun modo 
migliorare.  
Preoccupa il tasso di disoccupazione giovanile (15-24), cresciuto in media di 2 punti l’anno, e 
che a febbraio scorso ha oltrepassato i 31 punti percentuali, influenzando notevolmente la 
produttività del lavoro e gettando interrogativi sulla futura sostenibilità finanziaria e sociale del 
nostro modello di sviluppo.  
 
In tale contesto la provincia di Viterbo mostra alcune caratteristiche strutturali che rendono il 
ciclo economico analogo a quello regionale e nazionale anche se si rendono evidenti peculiarità 
e divergenze piuttosto marcate. 
In questi anni di recessione generale e le difficoltà economiche hanno determinato effetti sugli 
stili di vita delle famiglie, sui comportamenti di spesa delle imprese, nonché sulle interazioni 
delle istituzioni e delle imprese. Si pensi al progressivo indebitamento delle famiglie, all’utilizzo 
da parte delle imprese della leva creditizia per la gestione delle spese correnti, al rallentamento 
della spesa degli Enti Locali.  
La  provincia di Viterbo è tuttavia influenzata anche dal perdurare di noti squilibri legati a:  

- un progressivo invecchiamento demografico e delle persone in età lavorativa, con effetti 
sulla produttività del lavoro, sulla propensione all’innovazione delle imprese e sulla 
rigidità della base reddituale;  

- la modesta propensione da parte delle imprese, con l’unica eccezione del distretto 
industriale di Civita Castellana, all’aggregazione produttiva e reticolare che genera 
economie di scala e di scopo;  

- una significativa presenza imprenditoriale di modeste dimensioni (nel 2011 il 73,4% 
delle imprese sono ditte individuali), che riscontra difficoltà nell’accesso al credito, nei 
processi di innovazione, nella condivisione di opportunità produttive e di mercato;  

- un sistema produttivo che, per la propria composizione settoriale, dimensionale e 
aggregativa, trova difficoltà ad accedere ai mercati esteri (propensione all’export Viterbo 
3,6% - Italia 23,8%);  
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- un sistema produttivo che soffre l’attuale fase congiunturale ed in cui emerge sempre più 
nitida la differenza tra imprese che si trovano in difficoltà di liquidità, per difficoltà di 
fatturato, ritardati pagamenti ed accesso al credito, ed imprese che hanno ripreso la loro 
naturale attività.  
 

Il mercato del lavoro 
Tali aspetti si riflettono sul mercato del lavoro, già fiaccato da una forte crescita di persone  in 
cerca di occupazione negli scorsi anni. Nel periodo 2007-2011, infatti la provincia di Viterbo ha 
registrato un incremento del tasso di disoccupazione dal 9,6% all’11,2%. In termini assoluti, nel 
2011, le persone in cerca di lavoro in provincia di Viterbo sono oltre 14,7 mila in crescita del 
30,2% rispetto al 2007.  
Esaminando poi il coinvolgimento della popolazione femminile nel mercato del lavoro, per la 
provincia di Viterbo il tasso di occupazione 42,2% e il tasso di attività femminile 48,2%, sono 
inferiori al dato regionale e nazionale. Specularmente anche il tasso di disoccupazione 
femminile provinciale risulta più alto della media regionale e nazionale (12,3%), mentre il tasso 
di disoccupazione totale è pari all’11,2% contro il 9,6% del Lazio el’8,4% dell’Italia.  
 
Il valore aggiunto settoriale 
Da una prima osservazione sulla composizione settoriale del valore aggiunto emerge come per 
la provincia di Viterbo si profili una configurazione dell’economia provinciale improntata ad un 
modello di tipo tradizionale. Complessivamente la provincia di Viterbo, rispetto al peso 
percentuale dei singoli settori, si discosta non poco per quanto riguarda il peso del settore 
agricolo, che spicca in confronto al valore medio regionale e nazionale.  
Al contempo emerge una certa debolezza per quanto riguarda il contributo del settore industriale  
alla composizione del totale del valore aggiunto provinciale, a fronte di una buona prestazione 
complessiva dei servizi.  
 

a. Il peso dell’agricoltura 
In primo luogo si evidenzia come il contributo del valore aggiunto dell’agricoltura, rispetto al 
totale della ricchezza prodotta in provincia, sia ampiamente superiore (5,4%), rispetto a quello 
che il settore primario ha sul totale italiano (1,9%), delle regioni del centro (1,4%) e della 
regione (1,1%).  
Il settore primario quindi ha ancora un peso rilevante nella composizione del valore aggiunto 
provinciale, con una quota pari alla metà di quella prodotta dal settore manifatturiero. Occorre, 
tuttavia precisare che nonostante il 36,4% delle imprese della provincia siano agricole, si tratta 
prevalentemente di ditte individuali la cui produttività non risulta particolarmente elevata in 
ragione proprio dell’elevata polverizzazione.  
La difficoltà nel raggiugere masse critiche di produzione, unitamente all’elevata età degli 
imprenditori, amplifica le questioni che il settore primario sta attraversando imponendo 
l’emergenza di una ristrutturazione.  
 

b. Il peso dell’industria 
Per quanto riguarda l’industria, intesa come totale del settore industriale (industria in senso 
stretto e costruzioni) emerge come in termini di incidenza essa contribuisca per il 18,1% sul 
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totale del valore aggiunto della provincia di Viterbo. Si tratta di un dato nettamente inferiore al 
peso registrato dal settore a livello nazionale (24,9%) mentre risulta superiore rispetto al dato 
regionale che si attesta al 14,9%.  
Un’analisi più dettagliata dei dati del settore industriale evidenzia inoltre un’incidenza del 
comparto costruzioni pari al 7,6%, superiore sia al dato nazionale che a quello registrato nelle 
altre provincie della regione, ad eccezione della provincia di Roma.  
Il manifatturiero contribuisce (10,5%) invece con una quota inferiore rispetto al dato 
complessivo nazionale, ancorchè superiore a quello regionale. Rispetto alle altre provincie, si 
evidenzia tuttavia come nel Viterbese il peso dell’ industria sia inferiore a quanto si registra 
nelle provincie di Frosinone e Latina dove, negli anni della Cassa del Mezzogiorno, si è 
sostenuta la localizzazione di grandi impianti industriali.  
Il comparto della costruzione attraversa tuttavia, come nel caso dell’agricoltura, una fase di 
flessione ciclica a livello nazionale. 
 

c. Il settore dei servizi 
Per quanto riguarda il settore dei servizi la provincia di Viterbo registra un dato superiore al dato 
medio nazionale, in linea con quello delle regioni dell’Italia Centrale, con un’incidenza del 
76,5% sul valore aggiunto.  
 
 
Il commercio estero 
L’internazionalizzazione è certamente una prospettiva auspicata, ma spesso difficile da 
raggiungere da parte delle imprese inserite nel tessuto economico provinciale, a fronte di 
un’economia nazionale e regionale orientate alle esportazioni.  
Il problema principale è legato alla dimensione delle imprese, prevalentemente medie e piccole, 
per lo più costituite in forma di imprese individuali (oltre il 70%) e solo in misura marginale 
sono società di capitali, strutturate che più facilmente possono confrontarsi con i competitors 
internazionali. 
Il settore manifatturiero emerge come settore centrale del commercio estero viterbese. Le 
produzioni manifatturiere rappresentano infatti l’81,7% delle esportazioni nel 2011, registrando 
tuttavia un calo del 9,6% rispetto all’anno precedente.  
Nel settore manifatturiero la produzione delle ceramiche costituisce da sola il 30,8% delle 
esportazioni della provincia.  
Il distretto della ceramica di Civita Castellana costituisce infatti ancora una specificità 
significativa del sistema produttivo locale, che resiste meglio di altri settori alla crisi economica.  
L’altro gruppo di attività significativo per quanto concerne l’export è quello della produzione 
dell’agroalimentare, sia per quanto riguarda i prodotti agricoli (16,6% dell’export) che per i 
prodotti alimentari (13,6% dell’export).  
Risultano inoltre in crescita l’export dei prodotti tessili e delle materie plastiche.  
 
Il grado di internazionalizzazione 
Viterbo indirizza il 72,7% delle esportazioni verso l’Europa, ma nonostante la prevalenza 
assoluta di questa partnership commerciale, l’export con l’Europa ha registrato un calo tra il 
2010 e il 2011 del -4,9%.  
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In particolare sono diminuiti gli scambi con i Paesi che si configurano mercati strategici per 
l’export della Tuscia, quali la Germania, la Francia e la Spagna. In crescita invece l’export verso 
il nord Europa ed in particolare verso la Russia (+ 13,9%).  
Dopo l’Europa la seconda area verso cui sono dirette le esportazioni del viterbese è l’Asia che 
sta diventano un mercato rilevante per la Tuscia con il 12,8% di export.  
 
In particolare sono aumentate le esportazioni verso Taiwan (+ 96,4%), Emirati Arabi Uniti (+ 
72%) e Cina (+ 28,7%).  
Nonostante il risultato positivo del 2010 (+17,8%), nel 2011 si è assistito ad una nuova 
diminuzione percentuale del valore delle esportazioni del Viterbese (-6,6%), in controtendenza 
rispetto ai dati nazionale e regionale. 
A conferma del basso grado di apertura al commercio internazionale, la misura del tasso di 
apertura, ovvero il rapporto tra la somma di export e import ed il PIL che esprime in maniera 
evidente la diversità della provincia di Viterbo rispetto alla media nazionale ma anche rispetto al 
contesto regionale, evidenziando la debolezza degli scambi commerciali internazionali sul 
complesso dell’economia locale. Il tasso di apertura appare infatti modesto (7,8% nel 2011) 
specie se confrontato con il tasso medio nazionale (49,2%) e regionale (28,8%).  
Anche la propensione all’export della provincia di Viterbo registra un valore che risulta essere il 
più basso nel contesto regionale e nettamente inferiore al dato nazionale (Viterbo 3,6%, Lazio 
9,7%, Italia 23,8%).  
 
Il credito 
La fase recessiva dell’economia nazionale ed internazionale ha negativamente condizionato la 
stabilità finanziaria delle imprese, causando un deterioramento generale della qualità del credito 
e generando, di fatto, un “circolo vizioso”, nel quale lo scarso accesso al credito, genera ritardi 
nei pagamenti con effetti a catena sul sistema economico.  
Si tratta di un aspetto particolarmente rilevante se si considera che un’elevata percentuale delle 
sofferenze bancarie si traduce in una scarsa appetibilità del territorio per ogni tipo di 
investimento.  
Un dato allarmante è rappresentato dalle sofferenze bancarie. Nel 2011 le sofferenze bancarie 
hanno subito nel Lazio una impennata ben più significativa rispetto alla media nazionale (+ 
66,4% rispetto al 39,9% dell’Italia), mentre la provincia di Viterbo ha segnato un aumento del 
63,3%.  
Anche le aperture di credito in conto corrente in provincia segnano tassi superiori alla media 
nazionale e alla media regionale. Nel complesso si deve rilevare una differenza fra il dato 
provinciale e quello nazionale di 1,5 punti per le famiglie e 0,6 per le imprese, che evidenziano 
in questo settore uno svantaggio competitivo per l’economia provinciale sia rispetto alla scala 
regionale, sia rispetto alla scala nazionale.  
L’analisi dei depositi e degli impieghi bancari sono un valido strumento per valutare il ruolo del 
credito nello sviluppo del sistema produttivo locale.  
Nella provincia di Viterbo si è registrato un incremento dei depositi bancari mediamente 
superiore a quello delle altre provincie laziali e alla media nazionale. Gli istituti finanziari della 
provincia, prevalentemente di piccole dimensioni, raccolgono il 60% dei depositi viterbesi, a 
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fronte di quote quasi dimezzate nel territorio nazionale (media Italia 35%) che si 
contraddistingue per la raccolta dei grandi istituti (41,4%).  
Per quanto riguarda i principali destinatari dei finanziamenti si evidenzia la crescita degli 
impieghi bancari per le famiglie consumatrici viterbesi che risultano sempre più indebitate. Una 
indagine condotta presso le imprese viterbesi rileva che una quota importante del sistema 
produttivo locale nel 2011 ha dovuto affrontare problemi di ordine finanziario, non riuscendo a 
soddisfare a pieno il proprio fabbisogno. Tra le principali cause dello squilibrio tra fabbisogno e 
disponibilità finanziaria le imprese indicano le perdite di fatturato e i ritardi nell’incasso dei 
crediti da parte di altre imprese e verso la P.A. .  
Le difficoltà finanziarie nascono spesso a valle della catena di valore a causa id entrate non 
realizzate e finiscono con il riflettersi sugli anelli a monte mettendo in pericolo l’intera filiera 
produttiva. Per farvi fronte molte imprese hanno dichiarato di avere a loro volta dovuto 
posticipare i pagamenti ai fornitori o ai lavoratori. Una quota più ridotta di imprese ha invece 
utilizzato nuovi prestiti. La maggior parte delle risorse finanziarie reperite sono state utilizzate 
dalle imprese per sostenere le spese correnti e del personale, per acquistare materie prime e 
semilavorati e per risolvere situazioni debitorie verso i fornitori, quindi per far fronte alla 
gestione ordinaria dell’azienda.   
L’indagine rileva altresì il deterioramento della capacità delle imprese provinciali di ottenere 
credito da parte del sistema bancario.  
Per fronteggiare le difficoltà finanziarie delle imprese, soprattutto quelle piccole e piccolissime, 
uno strumento particolarmente utile è rappresentato dai consorzi di garanzia fidi.  
 
Il quadro normativo di riferimento 
L’evoluzione giuridica e normativa, sia a livello comunitario, sia nazionale che regionale, 
introducendo vincoli che non è possibile ignorare, assume rilevanza sia nella definizione delle 
strategie da attuare, sia nelle relazioni con gli stakeholder.  
Il quadro normativo degli ultimi anni è stato orientato a politiche di contenimento della spesa ed 
ha definito precisi vincoli in materia di assunzioni, imponendo pertanto all’Ente di puntare su 
una riorganizzazione interna e su una razionalizzazione dei processi al fine di mantenere gli 
standard raggiunti in termini di servizi. Strumento a supporto di tale strategia è il ricorso 
all’automazione sia nelle procedure interne sia nell’espletamento dei servizi, automazione 
espressamente richiamata dal dettato normativo nell’ottica della semplificazione degli 
adempimenti da parte delle imprese e, più in generale, delle relazioni tra cittadino e pubblica 
amministrazione. In questa direzione si muovono gli strumenti della PEC, della Comunicazione 
Unica, dello Sportello Unico Attività Produttive.  
 
 
Le Relazioni istituzionali della Camera 
La Camera di Commercio è per sua stessa natura un nodo connesso con una rete istituzionale 
più ampia. In particolare, nell’ambito del sistema camerale è un nodo in relazione con le altre 
Camere di Commercio, con l’Unione Regionale, con l’Unioncamere, con le agenzie del sistema 
(Infocamere, Tagliacarne, Retecamere etc.) condividendo missione, visione e strategia di 
sistema. Nell’ambito del sistema territoriale è un nodo in relazione con tutti gli altri attori dello 
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sviluppo: Regione, Provincia, Comuni, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, 
associazioni sindacali. 
 
 

2.2 L’amministrazione 
 
Chi siamo 
La Camera di Commercio di Viterbo è un Ente pubblico dotato di autonomia funzionale che 

svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e i consumatori e promuove lo 
sviluppo dell’economia provinciale.  
Per adempiere al meglio alla propria missione istituzionale, l’Ente è parte della rete delle 
Camere di Commercio in Italia e all’estero, opera in partnership con gli altri organismi e 
Istituzioni a livello locale e nazionale, collabora con le Associazioni imprenditoriali. Questa rete 
di relazioni qualifica la Camera come la porta di accesso per le impresse alla Pubblica 
Amministrazione e ne fa il punto di incontro tra le attività produttive e lo Stato. 
 

La struttura amministrativa della Camera è guidata dal Segretario Generale con funzioni di 
vertice coadiuvato dai dirigenti ed è articolata in tre aree facenti capo ai dirigenti e in uffici di 
staff che operano alle dirette dipendenze del Segretario Generale: 

 Area dirigenziale A “Area Anagrafico-Certificativa”; 
 Area Dirigenziale B “Area Promozione e Regolazione del mercato” 
 Area Dirigenziale C “Area Amministrativo-Contabile e Studi” 
 Staff affari Generali Programmazione e Controllo 
 Staff di Segreteria di Presidenza 
 Ufficio stampa 
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Cosa facciamo 
Oggi la Camera di Commercio di Viterbo è prima di tutto l’interlocutore delle oltre 40.000 

imprese che producono, trasportano, scambiano beni e servizi e delle categorie economiche che 
le rappresentano. Ma è anche un’istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto 
agli Enti locali per lo sviluppo economico, sociale culturale del territorio viterbese. 

La Camera di Commercio di Viterbo svolge, in sintesi, le seguenti attività: 
- Attività amministrative: tenuta di Albi, Elenchi, Ruoli, nei quali vengono registrati e 

certificati i principali eventi che caratterizzano la vita di ogni impresa; 
- Attività di promozione e informazione economica: sostegno alle imprese, promozione 

dello sviluppo economico e monitoraggio, studio e analisi dei dati sull’economia locale; 

Consiglio 

Presidente Giunta 

Ufficio 
Stampa  

Affari 
Generali 
Programmazio
ne e Controllo 

Dirigente  

Segretario 
Generale 

Segreteria 
di  
Presidenza  

Dirigente  

AREA 
A 
“Anagr
afico-
certifica
tiva” 

AREA 
B “ 
Promozi
one e 
Reg. 
Mercato
” 

AREA C 
“Amm.vo-
contabile e 
Studi” 

Collegio 
Revisori 
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- Attività di Regolazione del Mercato: composizione delle controversie derivanti dalle 
relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini. 
 

Come operiamo 
La Camera di Commercio di Viterbo ispira la propria attività alla gestione sinergica e 

integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti 
sul territorio. In particolare, partecipa a società e organismi del sistema locale e del sistema 
camerale e si avvale dell’attività di una propria “Azienda Speciale”, un organismo strumentale 
dell’Ente camerale, dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria costituito 
nell’ambito delle politiche di perseguimento delle finalità istituzionali. 

La norma pone la Camera di Commercio come interfaccia fra le imprese e le altre Pubbliche 
Amministrazioni trasformando il Registro delle Imprese in hub in cui passano flussi di 
informazioni in entrata e in uscita verso gli altri Enti.  

Preziose sono state in questi anni le collaborazioni e sinergie con altri Enti pubblici quali i 
Comuni della provincia, con particolare riferimento alle attività dello Sportello Unico Attività 
Produttive, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate, nonché con gli Ordini professionali al fine di 
semplificare gli adempimenti amministrativi da parte delle imprese. 

Di rilievo i rapporti intrattenuti con l’Università degli Studi della Tuscia per lo sviluppo di 
progetti di ricerca nell’ambito dell’innovazione e trasferimento tecnologico, di azioni a supporto 
delle filiere corilicola-castanicola e di assistenza alle imprese sui temi della responsabilità 
sociale. 

Sul fronte promozionale la Camera di Commercio ha avviato da tempo con la Regione Lazio 
e con l’ARSIAL un’attività di collaborazione per l’organizzazione e la realizzazione delle 
manifestazioni fieristiche relative al settore turismo e al settore agroalimentare, sostiene 
numerose iniziative promosse dagli Enti locali, direttamente o in collaborazione con le Pro-loco, 
assicurando, quando possibile, una presenza dell’Ente sul territorio. Inoltre collabora con la 
Provincia di Viterbo per l’organizzazione delle manifestazioni relative al settore del turismo e, 
in particolare, del turismo enogastronomico. 

La collaborazione con altri Enti si esplica anche attraverso le indagini statistiche attuate 
unitamente ad altri organi del SISTAN. In particolare, si sottolineano le diverse indagini ISTAT 
cui la Camera i Commercio è chiamata a collaborare. 

La Camera di Commercio, inoltre, ha assunto un ruolo attivo nella promozione delle attività 
che hanno condotto alla costituzione di due GAL “Etrusco Cimino” e “In Teverina”, favorendo 
la partecipazione di tutte le Associazioni di categoria in modo da garantire la massima 
rappresentanza del mondo imprenditoriale per un’opportunità che coinvolge l’intero sistema 
economico. La progettazione sviluppata dai GAL della Tuscia viterbese punta soprattutto sulle 
produzioni di eccellenza tra cui nocciola, castagna e vino, ma anche sulla diversificazione del 
settore agroalimentare di qualità per favorire lo sviluppo turistico e territoriale. 
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L’Amministrazione in cifre 
La Camera di Commercio di Viterbo espleta la propria attività nella sede sita a Viterbo in via 

Fratelli Rosselli n. 4 e si avvale della propria Azienda Speciale, sita in viale Trieste n. 127.  
L’Azienda Speciale “Centro di Formazione e Assistenza allo Sviluppo – Ce.F.A.S.” è stata 

istituita nel 1981 con lo scopo di realizzare processi formativi di qualificazione e 
specializzazione professionale, con particolare riferimento ai problemi operativi delle aziende, 
delle categorie e delle organizzazioni degli operatori economici, per favorire l’attivazione di 
processi innovativi e per lo sviluppo dell’economia, tenendo conto anche di una crescente 
interdipendenza e internazionalizzazione dei mercati. Su tale fronte, tra le principali attività del 
Centro, c’è la progettazione e gestione di attività formative di alta qualificazione sui temi della 
gestione e management d’impresa.  

Oltre alla formazione, la Camera di Commercio di Viterbo ha demandato all’Azienda 
Speciale, a partire dall’anno 2000, alcuni servizi e progetti che, realizzati in partnership con le 
locali associazioni di categoria, assumono importanza strategica per l’economia della provincia 
di Viterbo. In particolare, il CeFAS svolge le seguenti funzioni di supporto e promozione, in 
coerenza con la missione affidata e con le strategie della Camera di Commercio: 

- Iniziative di qualificazione delle produzioni e dei servizi delle imprese locali con 
riferimento specifico alla filiera produttiva e alla fase di commercializzazione anche attraverso 
la definizione di appositi disciplinari di prodotto e conseguenti azioni promozionali, 
direttamente riconducibili, queste ultime, alle iniziative dello Sportello Marchio Tuscia 
Viterbese, istituito a decorrere dall’anno 2005; 

- Iniziative di assistenza tecnica, innovazione e trasferimento tecnologico, ricerca 
scientifica, consulenza e quanto altro necessario per l’approfondimento e la divulgazione dei 
fenomeni che attengono allo sviluppo dei vari settori economici della provincia”; 

- Iniziative di marketing territoriale finalizzate alla diffusione e qualificazione degli 
strumenti di sviluppo e semplificazione amministrativa”; 

- Iniziative di qualificazione, riqualificazione e sviluppo delle risorse umane anche tramite 
implementazione di politiche attive del lavoro.  

 
Orario di apertura al pubblico 
 
Camera di Commercio di Viterbo: 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Lunedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 16.30  
 

Azienda speciale CeFAS: 
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
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Il Personale 
 
Si riportano di seguito alcuni dati concernenti la distribuzione del personale tra le funzioni 
istituzionali:  

 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI AL 31.12.2011 

FUNZIONI ANNO 2010 ANNO 2011 
 VALORE 

ASSOLUTO 
VALORE % VALORE 

ASSOLUTO 
VALORE % 

FUNZIONE A: 
Organi 

istituzionali e 
Segreteria 
Generale 

10 
(Di cui n. 8 di ruolo 

e n. 2 a tempo 
determinato) 

14% 13 
(di cui n. 10 di ruolo, 

n. 2 a tempo 
determinato e n. 1 
somministr. Oneri 

Infocamere) 
 

18% 

FUNZIONE B: 
Servizi di 
Supporto 

16 
(Di cui n. 11 di 

ruolo e n. 5 a tempo 
determinato 

22% 13 
((Di cui n. 10 di ruolo 

e n. 3 a tempo 
determinato 

18% 

FUNZIONE C: 
Anagrafe e Servizi 
di Regolazione del 

Mercato 

30 
(Di cui n. 20 di 

ruolo e n. 9 a tempo 
determinato 

e n. 1 somministr. 
Oneri Infocamere) 

 

41% 28 
(Di cui n. 20 di ruolo 

e n. 8 a tempo 
determinato 

40% 

FUNZIONE D: 
Studio, 

Formazione, 
Informazione e 

Promozione 
economica 

17 
 (Di cui n. 16  di 

ruolo e n. 1a tempo 
determinato 

23% 17 
(Di cui n. 16  di ruolo 

e n. 1a tempo 
determinato) 

24% 

TOTALE  100%  100% 
 
 
 

PERSONALE AL 31.12.2010: TOT. 73 
DI CUI : 
N. 55 DI RUOLO,  
N. 17 A TEMPO DETERMINATO  
N.  1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SENZA ONERI 
 
PERSONALE AL 31.12.2011: TOT. 71 
DI CUI : 
N. 56 DI RUOLO,  
N. 14 A TEMPO DETERMINATO 
N. 1 CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE SENZA ONERI 
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La gestione corrente 

 
RISORSE ECONOMICHE 

Dati di Bilancio Gestione 
corrente 

Consuntivo al 
31/12/2010 

Preventivo 
anno 2011 
(iniziale) 

Consuntivo al 
31/12/2011 

A) Proventi Correnti    
Diritto Annuale 5.985.113,82 5.769.800,00 6.072.879,77 

Diritti di Segreteria 1.149.943,90 1.077.000,00 1.121.297,39 
Contributi trasferimenti e altre 

entrate 
909.553,54 377.346,88 908.252,49 

Proventi da gestione di beni e 
servizi 

187.516,59 228.500,00 230.845,02 

Variazioni delle rimanenze - 1.400,23 0,00 20.965,90 
Totale Proventi Correnti (A) 8.230.727,42 7.452.646,88 8.354.240,57 

B) Oneri Correnti    
Spese per il personale 3.160.854,43 3.095.940,58 3.080.898,91 

Spese di funzionamento 1.842.060,83 1.927.023,70 1.934.614,93 
Spese per interventi economici 1.893.076,83 1.855.000,00 1.776.588,46 

Ammortamenti e 
Accantonamenti 

1.411.168,53 1.319.401,45 1.571.568,01 

Totale Oneri correnti (B) 8.307.160,62 8.197.365,73 8.363.670,31 
Risultato Gestione Corrente 

(A-B) 
-76.433,20 -744.718,85 -9.429,74 

 
 
E’ opportuno effettuare una riflessione sull’andamento delle principali voci di 
finanziamento e di spesa della Camera  Commercio.  
Dal lato dei proventi occorre quindi soffermarsi sulle voci diritto annuale e diritti di 
segreteria.  
 
Per quanto concerne il diritto annuale, si osserva come proprio l’incremento di questa voce 
abbia fatto registrare un aumento totale dei proventi della gestione corrente. Emerge tuttavia 
che rispetto all’anno precedente l’entità del diritto annuale si mantiene sostanzialmente 
inalterata nonostante a decorrere dal 2011 sono stati assoggettati al pagamento del diritto 
annuale anche i soggetti iscritti nel REA. L’attuale congiuntura economica ha infatti inciso 
negativamente sul grado di riscossione aumentando la percentuale di morosità.  
 
Per quanto concerne i diritti di segreteria si registra un leggero decremento rispetto al 2010. 
Tale andamento è correlato ovviamente alle minori richieste degli utenti su cui influiscono 
pesantemente le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa.  
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Dal lato degli oneri si registrano:  
-  minori oneri relativamente alle competenze del personale. La differenza discende 

principalmente dalla riduzione degli oneri sostenuti per il personale a tempo determinato 
per effetto del ridimensionamento di questa parte dell’organico, sia per effetto della 
nomina a Segretario Generale di un Dirigente in servizio a tempo indeterminato 
nell’Ente;  

- Un incremento della voce ammortamenti e accantonamenti imputabile 
all’accantonamento f.do svalutazione crediti per diritto annuale.  

 
 
Il Sistema Camerale 
Nel perseguimento delle finalità istituzionali e per la realizzazione di interventi a favore 
delle imprese e dell’economia provinciale la Camera di Commercio ispira la propria attività 
alla gestione sinergica e integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni 
pubbliche e private operanti sul territorio. In particolare partecipa a società ed organismi del 
sistema locale e si avvale dell’attività della propria Azienda Speciale Ce.f.a.s. .  
 
 

 
 
 
 

Principali società del sistema locale partecipate dalla Camera di Commercio di Viterbo 

Società Attività 
Quota di 

partecipazione

SAVIT Sviluppo e gestione impianti Aeroporto Viterbo 33,3% 

Società Autostrada 
Tirrenica Spa Roma 

Promozione e, progettazione, costruzione ed esercizio di 
autostrade in concessione 

0.0037% 

Spal 
Promozione di iniziative per lo sviluppo economico e per il 

rilancio industriale ed occupazionale dell’area dell’Alto Lazio 
1.58% 

Monti cimini spa 
Gestione dell’impianto di trasformazione delle nocciole di 

Vignanello 
7.5% 

Parco scientifico e 
tecnologico dell'alto Lazio 

Soc. cons. per azioni * 
Promozione di progetti di innovazione tecnologica 7% 

Centro Ceramica Civita 
Castellana s.r.l. 

Promozione di programmi di ricerca  finalizzati all’innovazione 
tecnologica, promozione dell’attività di vendita dei prodotti, 

consulenza tecnico-organizzativa promozione della formazione 
professionale, a favore delle imprese del polo ceramico 

13.63% 

Centro agroalimentare di 
Viterbo s.r.l. 

Realizzazione e  gestione nel comune di Viterbo di un centro 
agroalimentare all’ingrosso polivalente di rilevanza provinciale 

15% 

IG STUDENT 
Gestione operativa del programma di formazione permanente Ig 

students, secondo le linee guida e le direttive dell'omonima 
fondazione 

2.5% 
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L’Azienda Speciale Ce.f.a.s 
 
La Camera di Commercio si avvale della propria Azienda Speciale, organismo strumentale 
dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, costituito nell’ambito delle politiche 
di perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente camerale.  
L’Azienda, istituita nel 1981, persegue principalmente lo scopo di realizzare processi formativi 
di qualificazione e specializzazione rivolti a professionisti ed imprese per favorire processi di 
innovazione e sviluppo dell’economia locale, anche in considerazione della crescente 
globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati.  
 
Oltre alla formazione l’Ente Camerale affida all’Azienda Speciale la gestione di alcune attività e 
progetti strategici per l’economia provinciale, quali:  

- Sportello Marchio Collettivo Tuscia Viterbese; per la qualificazione delle 
produzioni e dei servizi locali attraverso la definizione di appositi disciplinari di 
prodotto/servizio e azioni promozionali;  

- Innovazione e Trasferimento Tecnologico; per la formazione e l’assistenza alle 
imprese che investono in ricerca scientifica;  

- Marketing Territoriale; con  lo sviluppo, qualificazione e diffusione di strumenti di 
semplificazione amministrativa che possano costituire un attrattiva degli investimenti 
sul territorio;  

- Formazione,  aggiornamento e qualificazione delle risorse umane.  
 

Il Ce.f.a.s gestisce tali attività in partnership con le Associazioni di categoria, con altre 
istituzioni pubbliche e private, ed in particolare con le Università.  
 
 

Le Aziende Speciali: dati dimensionali 
Nome Dipendenti al 

31/12/2011 
Contributo Previsto Contributo Effettivo 

Ce.f.a.s. 7 286.000,00 286.000,00 
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2.3 Le criticità e le opportunità 

 
Gli  Obiettivi strategici e gli Outcome 
 
Per ciascuna delle quattro priorità strategiche definite dall’Ente camerale in sede di 

Relazione Pluriennale sono stati definiti indicatori strategici ed indicatori di outcome i cui target 
sono a valenza pluriennale. 

Gli indicatori di outcome vengono rilevati attraverso la messa a punto di strumenti 
finalizzati alla valutazione strategica, quali questionari e focus group con le imprese. Gli 
indicatori di questo tipo individuati dalla Camera di Commercio attengono principalmente alla 
misurazione degli effetti generati dalle iniziative di promozione e di valorizzazione del territorio 
e a supporto della competitività nel sistema imprenditoriale locale in termini di aumento di 
visibilità, di fatturato, di contatti, di affari conclusi. 

Di seguito si riporta dettaglio degli indicatori di outcome individuati per il quinquennio 
2009-2014 nell’ambito delle priorità strategiche definite dall’Ente con l’indicazione, per 
ciascuno di essi, del relativo target. L’elenco non è esaustivo, in quanto ci sono degli indicatori 
individuati in sede di relazione pluriennale, che, per la particolare natura e complessità  
richiedono un monitoraggio temporale più ampio rispetto a quello annuale.  Sarà cura dell’Ente 
procedere alla verifica dei relativi target a fine anno 2012.     

 
Indicatore di 
outcome 

Target pluriennale 
atteso 

(%) di 
raggiungimento del 
target atteso 
all’anno 2011 

Incremento del 
flusso turistico nelle 
strutture ricettive 
della provincia 

+20% rispetto al 
dato dell’anno 2009 

+10%( valore 
riferito all’anno 
2010 in quanto i 
dati 2011 non sono 
ancora disponibili) 

Incremento del 
valore impieghi 
creditizi  

+ 40% rispetto al 
dato dell’anno 2009 

+ 22,5% 

Incremento numero 
imprese che 
effettuano 
formazione 
 

+10% rispetto al 
dato anno 2009 

0 ( valore riferito 
all’anno 2010 in 
quanto i dati 2011 
non sono ancora 
disponibili) 

 e dipendenti che 
fruiscono della 
formazione 

+10% rispetto al 
dato anno 2009 

0 ( valore riferito 
all’anno 2010 in 
quanto i dati 2011 
non sono ancora 
disponibili) 
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Gli indicatori strategici individuati sono così sintetizzati: 
 

- Priorità strategica “ Sostenere l’innovazione e il rilancio competitivo del territorio”: 
a. Incremento medio del 20% del fatturato delle imprese aderenti al Marchio 

Collettivo Tuscia Viterbese rispetto al dato dell’anno 2009; 
- Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed 

internazionali in raccordo con la tutela del made in Italy: 
b. Incremento del 20% dell’export relativamente alle imprese coinvolte nella 

vetrina del settore agroalimentare al 31/12/2009; 
c. Incremento del 10% della quantità di prodotto certificato per ciascuna delle 

DOP esistenti rispetto l dato dell’anno 2009; 
d. Incremento del 100% del numero delle conciliazioni rispetto al dato dell’anno  

2009; 
- Promuovere l’efficienza e la semplificazione dei processi: 

e. Riduzione del 10% delle spese di funzionamento rispetto al dato dell’anno 
2009 relativamente alle seguenti voci di spesa: spese postali, sopese 
telefoniche e spese di cancelleria. 

 
Per quanto riguarda gli indicatori di cui alle lettere a), b), c), considerata la natura e la 
complessità connessa peraltro alla difficoltà congiunturale che ha caratterizzato in 
particolare il biennio 2010-2011 si è ritenuto di procedere ad una puntuale rilevazione nel 
corrente anno al fine di avere un quadro temporale più ampio.  
Relativamente agli indicatori di cui alle lettere d) ed e) si rileva quanto segue: 
 
Indicatore 
strategico 

Target pluriennale 
atteso 

Target conseguito al 
31/12/2011 

% di realizzazione 

Incremento numero 
conciliazioni  
 
Riduzione spese di 
funzionamento 
voci: spese postali- 
spese di cancelleria 
e spese telefoniche 
 
Incremento 
certificazioni DOP 
Olio Canino 
Olio Tuscia 
Nocciola 
Castagna 

370 
 
 
 
 
-10% 
 
 
 
 
 
+10% 
+10% 
+10% 
+10% 

  326 
 
 
 
 
-7,66% 
 
 
 
 
 
+74% 
+5,3% 
+ 23870 Kg. (era 0) 
0 

88% 
 
 
 
 
77% 
 
 
 
 
 
100% 
53% 
Non valutabile 
0 
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3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 
In questo paragrafo si descrivono, in modo più dettagliato ed analitico rispetto a quanto 
esposto nelle precedenti sezioni, i risultati raggiunti utilizzando l’albero della performance 
quale modalità rappresentativa della correlazione fra obiettivi strategici, obiettivi operativi, 
azioni intraprese le risorse messe in campo per raggiungerli, evidenziando se i target sono 
stati raggiunti e se le risorse previste sono state utilizzate.  
Al fine di agevolare la lettura e comprensibilità di quanto esposto si procede alla 
rappresentazione grafica sintetica e d’insieme della performance conseguita dalla Camera di 
Commercio ricorrendo alla simbologia sotto indicata per evidenziare gli obiettivi con target 
pienamente raggiunti, parzialmente raggiunti o falliti:  
 

  Obiettivo raggiunto 
 
  Obiettivo parzialmente raggiunto 
   
  Obiettivo non raggiunto 
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3.1 Albero della performance 
 

 
MISSION: 

 
ACCOMPAGNARE LE IMPRESE NELLA CRESCITA ECONOMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidare il posizionamento 
dell’Ente camerale nell’ottica di 
un rafforzamento del sistema rete 
nei rapporti con le altre 
istituzioni, amministrazioni e 
organizzazioni attive sul 
territorio della provincia 
 

 
Sostenere l’Innovazione  
e il rilancio competitivo  
del territorio 

Rafforzare il posizionamento 
delle imprese della Tuscia sui 
mercati nazionali e 
internazionali in raccordo con 
la tutela del made in Italy 

 
 
Promuovere l’efficienza  
e la semplificazione  
dei processi interni 
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Consolidare il posizionamento 
dell’Ente camerale nell’ottica 
di un rafforzamento del 
sistema a rete nei rapporti con 
le altre istituzioni, 
amministrazioni e 
organizzazioni attive sul 
territorio della provincia 
 

Sessioni di studio nel 
Consiglio camerale 
su tematiche di 
specifico interesse 

Focus Impresa e 
Lavoro 
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 Innovazione e 

trasferimento tecnologico 

Innovazione e 
rilancio 
competitivo del 
territorio   

Innovazione e 
semplificazione 

Qualità del lavoro nelle 
imprese 

Competitività e 
attrattività del territorio  

Sportello Unico 
Attività  
Produttive 

Comunicazione 
Unica e 
semplificazione 
Registro delle 
imprese tramite gli 
strumenti telematici  
( PEC, Business  
Key ecc.)

Supporto al sistema 
imprenditoriale 
nell’acquisizione e 
gestione strumenti 
telematici  

Turismo – (Sviluppo termale, 
turismo  enogastronomico ecc.) – 
Sinergia con progetti regionali  

Orientamento 
alternanza scuola-
lavoro 

Qualificazione 
sistema imprese: 
Universitas 
Mercatorum per la 
formazione continua

Sostegno 
occupazione e 
promozione di 
impresa 

Raccordo organismi 
formatori sfruttando 
le opportunità  
U.E.

Credito- sostegno ai 
Consorzi fidi quali cerniera 
nel rapporto banca-imprese 

Azioni a favore della 
commercializzazione e 
distribuzione – 
Valorizzazione prodotti 
tipici e di qualità – 
Marchio Collettivo 
Tuscia Viterbese 
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Internazionalizzazione 

Revisione usi e 
consuetudini  

Borsa Merci 
Telematica  

Iniziative per la 
Regolazione del 
Mercato 

Valorizzazione e 
diffusione 
dell’informazione 
economica 

Tutela e Promozione 
delle imprese della Tuscia 
nel mondo  

Conciliazione ed 
Arbitrato 

Valorizzazione delle 
funzioni metriche e 
delle attività di 
controllo sui prodotti    

Contratti-tipo e 
clausole inique  

Brevetti e Marchi 

Osservatorio 
Economico 
Provinciale 

Monitoraggio prezzi 
e tariffe 

Studi ricerche ed 
analisi  

Manifestazioni 
fieristiche nazionali

Rafforzamento del 
posizionamento 
delle imprese della 
Tuscia sui mercati 
nazionali ed 

Tutela e promozione 
dell’agroalimentare

GAL e Politiche Distrettuali 
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Automazione dei 
servizi  

Implementazione 
utilizzo della PEC 
nei rapporti con gli 
stakeholder 

Gestione telematica 
Marchi Brevetti e 
Protesti 

Gestione 
automatizzata flussi 
documentali  

Politiche di e-
government 

Potenziamento 
piattaforma CRM- 
Customer 
Relationship  
Management 

Realizzazione di un 
Portale dei siti 
camerali con 
l’obiettivo di 
migliorarne la 
fruibilità e stimolare 
il dialogo 

Call Center Registro 
Imprese  

Promozione 
dell’efficienza e 
della 
semplificazione dei 
processi   

Valorizzazione 
professionale delle risorse 
umane  

Programma di sviluppo 
organizzativo e 
professionale coerente 
con il fabbisogno e gli 
elevati standard 
qualitativi dell’offerta 
dei servizi  
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3.2 Aree strategiche e obiettivi strategici 
 

AREE  
STRATEGICHE 

Consolidare 
il posizionamento 

dell’Ente camerale 
nell’ottica di un 

rafforzamento del 
sistema a rete nei 

rapporti con le altre 
istituzioni, 

amministrazioni e 
organizzazioni 

attive sul territorio 
della Provincia. 

Sostenere 
l’innovazione e il 

rilancio 
competitivo del 

territorio. 

Rafforzare 
il posizionamento 
delle imprese della 
Tuscia sui mercati 

nazionali ed 
internazionali in 
raccordo con la 

tutela del Made in 
Italy. 

Promuovere 
l’efficienza e la 
semplificazione 

dei processi. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
  OBIETTIVI  
STRATEGICI 

PROGRAMMA 
STRATEGICO 

PROGRAMMA 
STRATEGICO

PROGRAMMA 
STRATEGICO 

PROGRAMMA 
STRATEGICO

Focus Impresa e lavoro Sportello Unico Attività 
Produttive 

Internazionalizzazione: 
- Iniziative di 
valorizzazione delle 
peculiarità locali sui 
mercati della Russia e 
della Cina 
- Rafforzamento del 
raccordo e della 
promozione dei rapporti 
con Bruxelles 
- Implementazione dei 
servizi dello sportello 
SPRINT Lazio. 

Integrale utilizzo della 
PEC nella gestione del 
personale camerale ed 
implementazione 
dell’utilizzo di tale 
strumento nei rapporti 
con gli stakeholders 
esterni attraverso 
l’istituzione di Pec 
ufficio 

Promozione del turismo 
enogastronomico 

Gestione e supporto delle 
certificazioni 
agroalimentari di qualità 

Implementazione della 
gestione automatizzata  
dei flussi documentali. 

Partecipazione a 
manifestazioni locali e 
regionali di promozione 
turistica 

Valorizzazione dei 
prodotti tipici tramite le 
gestione diretta o 
iniziative locali 

 

Coordinamento della 
promozione delle Feste 
del Vino, Castagna e Olio 

Gestione della presenza 
delle imprese a 
manifestazioni fieristiche 

Supporto al sistema 
creditizio tramite i Confidi 

Politiche distrettuali 
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AREE  
STRATEGICHE 

Consolidare 
il posizionamento 

dell’Ente camerale 
nell’ottica di un 

rafforzamento del 
sistema a rete nei 

rapporti con le altre 
istituzioni, 

amministrazioni e 
organizzazioni 

attive sul territorio 
della Provincia. 

Sostenere 
l’innovazione e il 

rilancio 
competitivo del 

territorio. 

Rafforzare 
il posizionamento 
delle imprese della 
Tuscia sui mercati 

nazionali ed 
internazionali in 
raccordo con la 

tutela del Made in 
Italy. 

Promuovere 
l’efficienza e la 
semplificazione 

dei processi. 

  
 
 
 

PROGRAMMA 
STRATEGICO 

PROGRAMMA 
STRATEGICO

PROGRAMMA 
STRATEGICO 

PROGRAMMA 
STRATEGICO

 Innovazione e 
trasferimento tecnologico 
alle PMI 

Conciliazione e arbitrato  

Responsabilità sociale 
d’impresa 

Valorizzazione delle 
funzioni metriche e delle 
attività di controllo sui 
prodotti 

Centro Studi e Ricerche 
sul Nocciolo e Castagno 

Rafforzamento delle 
analisi economiche e 
dell’Osservatorio 
Economico Provinciale 

Erogazione di contributi 
per la certificazione di 
qualità ISO 9001 e SOA 

Monitoraggio prezzi e 
tariffe 

Marchio Collettivo Tuscia 
Viterbese:  
- Commercializzazione e 
distribuzione dei prodotti;  
- Sviluppo di reti 
d’impresa; 
- Rispetto dei disciplinari 
approvati; 
- Azioni di 
sensibilizzazione sul 
settore turistico-ricettivo; 
- Ampliamento paniere 
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AREE  
STRATEGICHE 

Consolidare 
il posizionamento 

dell’Ente camerale 
nell’ottica di un 

rafforzamento del 
sistema a rete nei 

rapporti con le altre 
istituzioni, 

amministrazioni e 
organizzazioni 

attive sul territorio 
della Provincia. 

Sostenere 
l’innovazione e il 

rilancio 
competitivo del 

territorio. 

Rafforzare 
il posizionamento 
delle imprese della 
Tuscia sui mercati 

nazionali ed 
internazionali in 
raccordo con la 

tutela del Made in 
Italy. 

Promuovere 
l’efficienza e la 
semplificazione 

dei processi. 

  
 
 

PROGRAMMA 
STRATEGICO 

PROGRAMMA 
STRATEGICO

PROGRAMMA 
STRATEGICO 

PROGRAMMA 
STRATEGICO

 Sostegno ad iniziative di 
Enti ed organismi diversi 
per la valorizzazione del 
territorio 

  

Orientamento alternanza 
scuola-lavoro 
Diffusione delle iniziative 
di Universitas Mercatorum 
Sostegno e promozione di 
impresa 
Imprenditoria femminile: 
-Analisi economica  
nella Tuscia Viterbese 
- Iniziative di alta 
formazione e tutoraggio 

 
 

 



 
Allegato alla delibera della Giunta Camerale n. 7/50 del 19/07/2012 

                                                      

28 
 

 
3.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
 
 
Nell’ambito della relazione pluriennale sono state individuate le seguenti priorità strategiche:  
a. Consolidare il posizionamento dell’Ente camerale nell’ottica di un rafforzamento del 
sistema a rete nei rapporti con le altre istituzioni;  
b. Sostenere l’innovazione e il rilancio competitivo del territorio;  
c. Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed 
internazionali in raccordo con la tutela del made in Italy;  
d. Promuovere l’efficienza e la semplificazione dei processi.  
 
Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali sono 
definiti: 
 
 Uno o più indicatori; 
 
 Le azioni da porre in essere; 

 
 La quantificazione delle risorse economiche; 
 
 Le responsabilità organizzative. 
 

 
Con la relazione previsionale e programmatica sono stati individuati, rispetto ad ogni obiettivo 
strategico e linea programmatica, i singoli obiettivi operativi con i corrispondenti indicatori per 
l’anno 2011, compresi quelli da raggiungere a cura dell’Azienda Speciale.  
In sede di approvazione del budget direzionale la Giunta camerale ha approvato i progetti da 
realizzare nell’ambito dei programmi individuati e i relativi budget.  
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha relazionato alla Giunta, nella seduta del 25  
gennaio 2012, sulle attività e lo stato di conseguimento degli obiettivi che può essere così 
sintetizzato:
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OBIETTIVO STRATEGICO 2: Sostenere l’innovazione e il rilancio competitivo del territorio. 
 
Linea Programmatica 2A: Innovazione e semplificazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo operativo Indicatore Target atteso Valore 
consuntivo 

Scostamen
to rispetto 
al target 

Grado (%) 
raggiungiment
o obiettivo 

Sportello Unico Attività 
Produttive (PSUT) 

Numero 
Amministrazioni 
Locali coinvolte; 
  
Numero seminari 
/incontri/gruppi di 
lavoro 
 
 
Numero contatti 
 

60 
 
 
 
 
 
15 
 
 
350 

60 
 
 
 
 
 
15 
 
 
828 

-  
 

 
 
 
 

- 
 
       
+  478 

100% 
 
 
 
 
 
100% 

 
 

136,6% 
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Linea Programmatica 2B: Competitività e attrattività del territorio. 
 

Obiettivo operativo Indicatore Target 
atteso 

Valore 
consuntivo 

Scostamen
to rispetto 
al target 

Grado (%) 
raggiungimen
to obiettivo 

TURISMO:  
1. Supporto alle strutture 

ricettive che operano per la 
valorizzazione della Tuscia e 
dei prodotti tipici, anche in 
sinergia con iniziative locali 
promosse dall’Ente Camerale. 

2. Partecipazione a 
manifestazioni locali e 
regionali di promozione 
turistica (BTSA, Visituscia, 
Buy Lazio) ed altre iniziative 
a valenza turistica in 
compartecipazione ad altri 
Enti ed Organismi. 

3. Coordinamento della 
promozione delle Feste del 
Vino, Castagna e Olio 

 

Numero strutture 
ricettive 

70 77 + 7 110% 
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CREDITO: Supporto al sistema 
creditizio tramite i Confidi attraverso 
il rifinanziamento e la gestione di un 
fondo rotativo di garanzia valutando la 
possibilità di introdurre misure a 
supporto delle difficoltà riscontrate 
dalle imprese con riferimento ai 
pagamenti da parte delle PA. Azioni di 
raccordo fra Banche e Confidi al fine 
di ottimizzare il rapporto banca-
impresa enfatizzando l’attività dei 
Confidi quale cerniera fra i due 
soggetti. Supporto ai Confidi nella 
gestione di particolari richieste di 
finanziamento e nell’approfondimento 
delle implicazioni derivanti dalle 
modifiche legislative intervenute 
recentemente in materia creditizia.  

Numero incontri di 
raccordo fra Banche 
e Confidi 

3 3 - 100% 

Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico: Operazione di 
coordinamento del processo di 
comunicazione – diffusione dei più 
significativi progetti di ricerca in 
essere, con particolare attenzione a 
quelli rivolti alle filiere 
agroalimentari. 

Realizzazione e 
trasferimento sul 
territorio e nelle PMI 
di un progetto di 
ricerca/sperimentazio
ne rivolto al settore 
dell’agroalimentare 
con il 
coinvolgimento delle 
associazioni agricole 
e OP del territorio;  

Realizza 
zione e 
trasferimen
to sul 
territorio e 
nelle PMI 
di un 
progetto di 
ricerca/sper
imentazion
e rivolto al 

Realizza 
zione 
giornata di 
studio su 
trasferimento 
tecnologico 
relativo alla 
“Potatura 
meccanizzata 
del nocciolo, 
sicurezza e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Numero incontri con 
i rappresentanti di 
filiera;  
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero contributi 
tecnico-scientifici 
divulgativi da 
pubblicare 
 
Numero 
pubblicazioni rivista 
scientifica a 
diffusione nazionale 
(Corylus & Co.) 

settore 
dell’agroali
mentare 
con il 
coinvolgim
ento delle 
associazion
i agricole e 
OP del 
territorio;  
 
 
 
15 
 
 
2 

recupero 
biomasse in 
collaborazion
e con 
UNITUS e 
CReSO  
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
50% 
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Responsabilità Sociale d’Impresa: 
Operare nell’implementazione e 
diffusione dei temi della responsabilità 
sociale e redazione del bilancio sociale 
attraverso azioni di sensibilizzazione, 
di assistenza e consulenza alle 
imprese.  
 
 
 

Numero imprese 
coinvolte sul tema 
della responsabilità 
sociale 
 
 
 
Numero imprese che 
redigono il bilancio 
sociale   

30 
 
 
 
 
 
 
5 

37 
 
 
 
 
 
 
7 

+ 7 
 
 
 
 
 
 
+ 2 

123% 
 
 
 
 
 
 
140% 

Marchio Collettivo Tuscia 
Viterbese:  
1.Favorire la commercializzazione e 
distribuzione dei prodotti;  
2. Realizzazione di eventi coordinati 
di promozione dei prodotti del 
marchio collettivo; 
3. Garantire il pieno rispetto dei 
disciplinari approvati e relativa fase di 
controllo; 
4.   Approvazione dei disciplinari 
dell’Artigianato Artistico 

Numero imprese 
aderenti;  
 
Numero accordi 
commerciali tra 
produttori e 
distributori;  
 
Numero verifiche 
presso le imprese 
licenziatarie 
 
Approvazione 
disciplinare 
 

+ 10% 
rispetto al 
2010 (18) 
20% totale 
dei 
produttori 
 
 
100 
 
 
 
Approvazio
ne dei 
disciplinari 
dell’Artigia
nato 
Artistico 
 
 

+ 18 
 
 
6% 
 
 
 
 
100 
 
 
 
elaborato il 
nuovo 
disciplinare 
che è stato 
approvato 
dalla Giunta 
nel primo 
trimestre del 
2012 

-6 
 
 
-14% 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

67% 
 
 
30% 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
100% 
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Linea Programmatica 2C: Qualità del lavoro nelle imprese. 
 

Obiettivo operativo Indicatore Target atteso Valore consuntivo Scostamento 
rispetto al 
target 

Grado (%) 
raggiungimento 
obiettivo 

Orientamento 
Alternanza Scuola 
Lavoro: Realizzazione 
di percorsi formativi 
destinati agli allievi che 
frequentano il IV e V 
anno degli istituti 
superiori; diffusione 
delle iniziative di 
Universitas Mercatorum.

Numero classi e 
numero ore 
alternanza 
scuola/lavoro 
 
 
Numero iniziative 
di formazione 
continua   

2 classi per 140 
ore di alternanza 
scuola lavoro 
 
 
 
2 

6 classi per 134 ore di 
alternanza 
scuola/lavoro 
 
 
 
2 

-6 ore  
 
 
 
 
 

-  

96% 
 
 
 
 
 
100% 

Sostegno e Promozione 
d’impresa: 
 1. Incremento del 50% 
delle aziende assistite 
rispetto al dato dell’anno 
2010 (pari a 31);  
2. Incremento del 30% 
rispetto all’anno 2010 
delle imprese assistite 
licenziatarie o affiliate 
del Marchio Collettivo 
Tuscia Viterbese  

 
 
 
Numero aziende 
assistite;  
 
 
 
Numero aziende 
assistite 
licenziatarie del o 
affiliate del 
Marchio Collettivo 
Tuscia viterbese 

 
 
 
46 
 
 
 
 
7 

 
 
 
44 
 
 
 
 
8 

 
 
 
-2 
 
 
 
 
+1 

 
 
 
96% 
 
 
 
 
114,29%  
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OBIETTIVO STRATEGICO 3: Rafforzare il posizionamento delle imprese della Tuscia sui mercati nazionali ed internazionali 
in raccordo con la tutela del Made in Italy. 

 
Linea Programmatica 3A: Tutela e promozione delle imprese della Tuscia nel mondo. 
 

 
Obiettivo operativo Indicatore Target atteso Valore consuntivo Scostament

o rispetto 
al target 

Grado (%) 
raggiungimen
to obiettivo 

Internazionalizzazione: 
Realizzazione missioni 
esplorative e 
manifestazioni fieristiche 
sui mercati della Russia e 
della Cina.  
Implementazione dei 
servizi dello sportello 
Sprint Lazio  con un 
incremento del 15% del 
numero di contatti rispetto 
al dato dell’anno 2010. 
Rafforzamento del 
raccordo e della 
promozione dei rapporti 
con Bruxelles al fine di 
aprire concrete strade per 
lo sviluppo delle imprese.  
 

Gestione presenza 
imprese in Russia e 
Cina 
 
 
 
 
 
 
 
Numero contatti con 
le imprese nell’ambito 
dello sportello 
SPRINT Lazio 
 
 
Realizzazione di una 
sezione dedicata del 
sito Sprintuscia 

Gestione presenza 
imprese in Russia e 
Cina 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
Realizzazione di una 
sezione dedicata del 
sito Sprintuscia 

In coerenza con 
quanto deliberato 
dalla Giunta Camerale 
è stato realizzato un 
Incoming di operatori 
russi nel settore 
ceramico-lapideo. 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
Realizzazione di una 
sezione dedicata del 
sito Sprintuscia 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
 
100% 
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dedicata alla Cina 
 
Numero imprese 
presenti in vetrina 

dedicata alla Cina 
 
112 

dedicata alla Cina 
 
97 

 
 
87% 

Promozione 
dell’agroalimentare:  
gestione e supporto delle 
certificazioni 
agroalimentari di qualità; 
valorizzazione dei prodotti 
tipici tramite la gestione 
diretta o indiretta di 
iniziative locali. 

Incremento adesioni al 
Marchio dei prodotti a 
DOP.   

18 1 
 

-95% 5% 
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Linea Programmatica 3B: Iniziative per la regolazione del mercato. 
Obiettivo operativo Indicatore Target 

atteso 
Valore 
consuntivo 

Scostamento 
rispetto al 
target 

Grado (%) 
raggiungimento 
obiettivo 

Valorizzazione delle funzioni metriche e 
delle attività di controllo sui prodotti. 
 

Numero 
verifiche  

1400 1853 + 453 132%  

 
Linea Programmatica 3C: Valorizzazione e diffusione dell’informazione economica. 

Obiettivo operativo Indicatore Target atteso Valore consuntivo Scostamento 
rispetto al 
target 

Grado (%) 
raggiungimento 
obiettivo 

Osservatorio 
Economico 
Provinciale 

Realizzazione POLOS Realizzazione 
POLOS 

Redazione e 
pubblicazione del 
POLOS 1010 
presentato in 
occasione di un 
convegno tenutosi 
il 6 maggio 2011 
presso la sede 
camerale 

-  100% 

Monitoraggio prezzi e 
tariffe: pubblicazione on-
line delle tariffe di 
energie elettrica praticate 
nella provincia di Viterbo 

Pubblicazione on line 
dei prezzi e delle tariffe 
energia elettrica 
praticate in provincia di 
Viterbo 

Pubblicazione on line 
dei prezzi e delle 
tariffe energia elettrica 
praticate in provincia 
di Viterbo 

Pubblicazione sul 
sito internet del 
rapporto finale 
dell’attività di 
ricerca, raccolta ed 
elaborazione dei dati 

-  100% 
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OBIETTIVO STRATEGICO 4: Promuovere l’efficienza e la semplificazione dei processi. 
 
Linea Programmatica 4A: Politiche di e-government 

 
Obiettivo operativo Indicatore Target atteso Valore consuntivo Scostamento 

rispetto al 
target 

Grado (%) 
raggiungimento 
obiettivo 

Implementazione utilizzo della 
PEC: Integrale utilizzo della 
PEC nella gestione del 
personale camerale ed 
implementazione dell’utilizzo di 
tale strumento nei rapporti con 
gli stakeholder esterni attraverso 
l’istituzione di PEC Ufficio. 
 
 

Grado di utilizzazione  
delle PEC nella 
gestione del personale 
camerale e nei rapporti 
con gli stakeholder 
esterni attraverso 
l’’istituzione di PEC 
d’ufficio 

Integrale utilizzo delle 
PEC nella gestione del 
personale camerale ed 
implementazione 
dell’utilizzo dello 
strumento nei rapporti 
con gli stakeholder 
esterni attraverso 
l’’istituzione di PEC 
d’ufficio 

Integrale utilizzo 
delle PEC nella 
gestione del 
personale camerale 
ed implementazione 
dell’utilizzo dello 
strumento nei 
rapporti con gli 
stakeholder esterni 
attraverso 
l’’istituzione di PEC 
d’ufficio pubblicate 
sul sito istituzionale 
della CCIAA 

-  100% 
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Linea Programmatica 4B: Automazione dei servizi 

 
Obiettivo operativo Indicatore Target atteso Valore 

consuntivo 
Scostamento 
rispetto al 
target 

Grado (%) 
raggiungimento 
obiettivo 

Implementazione gestione 
automatizzata dei flussi 
documentali 

Implementazione 
gestione automatizzata 
dei flussi documentali 

Implementazione 
gestione automatizzata 
dei flussi documentali 

Avviata la 
fascicolazione 
informatica dei 
documenti e 
provvedimenti 
amministrativi 
ai fini della 
successiva 
conservazione 
sostitutiva in 
attesa di 
definizione 
delle regole 
tecniche alla 
luce del nuovo 
Codice A.D.  

- 100% 
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3.4 Obiettivi Individuali 
 
Si evidenzia di seguito il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali del personale 

dirigente e non.  
Al fine di meglio rappresentare gli obiettivi individuali raggiunti differenziandoli tra 

personale dirigente, posizioni organizzative e altro personale si utilizzano delle tabelle 
riepilogative da cui emergono in modo più evidente i risultati.  

Ai fini della corretta lettura dei dati di seguito esposti si sottolinea che l’Ente ha adottato un 
“sistema permanente di valutazione” per cui su ogni dipendente non dirigente e non titolare di 
Posizione Organizzativa viene espresso un giudizio complessivo in cui si evidenziano le 
seguenti aree di valutazione:  

a. Comportamento Organizzativo 
La valutazione del comportamento organizzativo si base su 4 fattori che costituiscono 
altrettante dimensioni di svolgimento della prestazione professionale:  
1. Rendimento quantitativo/qualitativo 
2. Integrazione personale nell’organizzazione 
3. Capacità organizzative e di gestione 

b. Livello della Prestazione 
La valutazione del livello della prestazione di realizza sulla base di 2 fattori:  
1. Raggiungimento degli obiettivi, con cui si intende il grado di raggiungimento degli 

obiettivi individuali predeterminati ovvero la valutazione del rendimento e 
dell’apporto individuale legati al raggiungimento di specifici obiettivi collettivi.  

2. Risultati ottenuti (valutato solo per la categoria D). Con questo fattore si valutano i 
risultati raggiunti sul piano delle competenze organizzative e dello svolgimento delle 
funzioni oggetto della propria attività lavorativa, indipendentemente dal rendimento 
nei singoli obiettivi assegnati. In particolare si valutano il coinvolgimento nei processi 
amministrativi, la capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi, la capacità di 
prendere decisioni in modo autonomo a fronte di condizioni impreviste.  
 
L’Ente ha adottato specifici regolamenti per la valutazione della Dirigenza e del 
personale incaricato di posizioni organizzative ed alte professionalità. 
 

Alla luce del sistema permanente di valutazione sopra descritto, pur risultando 
completamente raggiunti gli obiettivi individuali in termini quantitativi assoluti, come risulta 
dalle tabelle sotto indicate, la valutazione complessiva del personale è ponderata e 
differenziata in base a vari elementi di giudizio inerenti l’apporto individuale ed il 
rendimento legato al raggiungimento degli obiettivi stessi: 

- Iniziativa personale; 
- Rendimento quantitativo e qualità della prestazione; 
- Flessibilità nello svolgimento dell’attività legata all’obiettivo; 
- Capacità di gestione delle relazioni con i colleghi, collaborazione ed integrazione 

organizzativa nella’ambito dello svolgimento dell’obiettivo.  
In particolare, la valutazione media del personale si può riassumere nella seguente tabella 
distinguendo tra P.O e altro personale non dirigente.:  
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 Valore massimo attribuibile Valore medio 
Valutazione media delle 
P.O.  

70 70 

Valutazione media del 
personale 

30 28 
 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AI DIRIGENTI 

 Valore Assoluto Valore % 
Obiettivi dei dirigenti con 
target raggiunto 

9 100% 

Obiettivi dei dirigenti con 
target parzialmente 
raggiunto 

- - 

Obiettivi dei dirigenti con 
target non raggiunto 

- - 

Obiettivi totali assegnati ai 
dirigenti 

9 100% 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALLE P.O.  

 Valore Assoluto Valore % 
Obiettivi delle P.O. con 
target raggiunto 

34 100% 

Obiettivi delle P.O. con 
target parzialmente 
raggiunto 

- - 

Obiettivi delle P.O. con 
target non raggiunto 

- - 

Obiettivi totali assegnati alle 
P.O. 

34 100% 

 
OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI AL PERSONALE 

 Valore Assoluto Valore % 
Obiettivi del personale con 
target raggiunto 

139 100% 

Obiettivi del personale con 
target parzialmente 
raggiunto 

- - 

Obiettivi del personale con 
target non raggiunto 

- - 

Obiettivi totali assegnati al 
personale 

139 100% 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA A 

 Valore Assoluto Valore % 
Obiettivi assegnati all’Area 
con target raggiunto 

44 100% 

Obiettivi assegnati all’Area 
con target parzialmente 
raggiunto 

- - 

Obiettivi assegnati all’Area 
con target non raggiunto 

- - 

Obiettivi totali assegnati 
assegnati all’Area 

44 100% 

 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA B 

 Valore Assoluto Valore % 
Obiettivi assegnati all’Area 
con target raggiunto 

50 100% 

Obiettivi assegnati all’Area 
con target parzialmente 
raggiunto 

- - 

Obiettivi assegnati all’Area 
con target non raggiunto 

- - 

Obiettivi totali assegnati 
assegnati all’Area 

50 100% 

 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI ASSEGNATI ALL’AREA ORGANIZZATIVA C 

 Valore Assoluto Valore % 
Obiettivi assegnati all’Area 
con target raggiunto 

40 100% 

Obiettivi assegnati all’Area 
con target parzialmente 
raggiunto 

- - 

Obiettivi assegnati all’Area 
con target non raggiunto 

- - 

Obiettivi totali assegnati 
assegnati all’Area 

40 100% 
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4 Risorse efficienza ed economicità 
 
 
Andamento (%) delle risorse disponibili e delle spese sostenute 
 

PROVENTI 
A preventivo A consuntivo Risorse disponibili rispetto a 

quelle preventivate (%) 
7.452.646,88 8.354.240,57 +12,10 

 
ONERI 

Spese promozionali 
A preventivo A consuntivo Spese sostenute rispetto a 

quelle preventivate (%) 
1.855.000,00 1.776.588,46 -4,23 

Spese per il personale 
A preventivo A consuntivo Spese sostenute rispetto a 

quelle preventivate (%) 
3.095.940,58 3.080.898,91 -0,49 

Spese di funzionamento 
A preventivo A consuntivo Spese sostenute rispetto a 

quelle preventivate (%) 
1.927.023,70 1.934.614,93 +0,39 

 
 

Dal lato dei proventi si registra un incremento del 12,10% rispetto alla previsione, attribuibile a:  
1.  Maggiori proventi per diritto annuale a seguito dell’accertamento effettuato sommando 

all’importo riscosso nel 2011 e di competenza del 2011, le somme dovute dalle imprese 
“morose” iscritte nel registro delle imprese sulla base di un elenco fornito tramite il 
sistema informatico che gestisce la procedura relativa al diritto annuale.  

2. Maggiori proventi per diritti di segreteria;  
3. Maggiori proventi per contributi, trasferimenti ed altre entrate, in particolare a seguito 

dei rimborsi dalla Regione per attività delegate.  
 
Dal lato degli oneri si registra in particolare il minor onere relativo alle competenze del 
personale che discende principalmente dal computo in sede di previsione di tutti gli oneri per il 
personale a tempo determinato. In sede di proroga dei contratti, per effetto delle disposizioni 
introdotte dal decreto salva Italia la percentuale dei contratti part time è stata ridotta e parte dei 
contratti non sono stati prorogati. 
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   Si evidenziano alcuni indici che meglio illustrano l'attività gestionale dell'anno 2011: 
 

 

Indicatore 
 

Rapporti Valori al 
31.12.2010 

Valori al
31.12.2011 

 

 
autonomia finanziaria 

oneri correnti al netto fondo 
perequativo/proventi correnti al 
netto contributo rigidità 

 
1,03 

 

 
1,04

 

Incidenza del personale 
 

oneri personale/proventi correnti 38,4 
 

36,88

 
efficienza organizzativa oneri funzionamento/proventi 

correnti 22,38 
 

23,16

 
efficienza produttiva 1 

 

interventi economici/proventi 
correnti 23 

 
21,27

  
ammortamento e 
accantonamenti/proventi correnti 

 
17,15 

 

 
18,81

 

 
efficienza produttiva 2 

 
oneri investimenti/proventi correnti 

 
2,2 

 

 
1,43

 

 
Efficienza produttiva 3 

oneri promozionali e 
investimenti/imprese attive sedi su 
base 1000 

 
60.316,98 

 

 
55.025,47

dimensionamento 
organico 

personale in servizio di 
ruolo/imprese attive 1,51 

 

1,57

 
Dall'analisi di tali indici si evince come gli oneri correnti siano  risultati superiori ai proventi 
correnti; tale evento è  in linea con le indicazioni ministeriali e con le finalità dell'Ente stesso 
che,  per legge,  è deputato  allo sviluppo del sistema imprenditoriale utilizzando  anche le 
risorse derivanti dalle precedenti gestioni. E' di tutta evidenza come l'Ente camerale abbia 
posto particolare attenzione al contenimento dei costi di struttura (costi del personale +costi di 
funzionamento) con una riduzione complessiva di tali indici, rispetto al 2010,   pari a 0,74. La 
crisi finanziaria   ed economica ha determinato, nel contempo, una maggiore prudenza sulla 
"certezza" della riscossione del credito  del diritto  annuale determinando  un incremento del 
fondo svalutazione crediti ed una politica di "austerity" nel ricambio delle attrezzature e dei 
mobili ( - 0,77) che non ha impedito, comunque, un incremento delle risorse da destinare agli 
ammortamenti ed agli accantonamenti. Emerge infine che l'indice relativo all'efficienza 
produttiva 3 ha risentito, in particolare, della flessione della voce  “interventi economici" , che 
è scaturita da economie di gestione da un lato e, da uno slittamento della imputazione di 
alcuni oneri all'anno 2012 per effetto del rispetto dei principi contabili. 
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5 Pari opportunità e bilancio di genere 
 
La Camera di Commercio di Viterbo, a seguito della legge 183/2010, ha istituito il Comitato 
Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 
le discriminazioni (CUG) che unifica le competenze ed assume tutte le funzioni del Comitato 
per le pari opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.  
Il Comitato si compone di 6 membri, 3 di parte sindacale e 3 di parte aziendale. I componenti 
appartengono nella misura del 50% ai 2 generi ed il presidente è una donna.  
Il Comitato si riunisce regolarmente 2 volte l’anno.  
 

5.1 Personale suddiviso per genere 
 

Personale per tipo di contratto (situazione al 31.12.2011) 
 Donne Uomini Totale

Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %
Personale a tempo indeterminato

Personale a tempo pieno 27 52,94% 24 47,06% 51 100,00%
Personale con part-time 
inferiore al 50 % 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Personale con part-time 
superiore al 50 % 4 80,00% 1 20,00% 5 100,00% 

Personale con contratto di 
Telelavoro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Totale personale a tempo
indeterminato

31 55,36% 25 44,64% 56 100,00% 

% sul personale complessivo 73,81% 89,29% 80,00%
Personale a tempo determinato e utilizzato con altre forme di lavoro flessibile 

Personale a tempo determinato 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Personale con part-time 
inferiore al 50 % 11 84,62% 2 15,38% 13 100,00% 

Personale con part-time 
superiore al 50 % 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 

Personale con contratto di 
Telelavoro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Personale utilizzato con 
contratto in somministrazione 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Personale con contratto 
co.co.co 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Personale con contratti di 
consulenza occasionale 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Personale con altre tipologie di 
contratto (specificare) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Personale in contratto di 
formazione lavoro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Totale personale a tempo
indeterminato

11 78,57% 3 21,43% 14 100,00% 

% sul personale complessivo 26,19% 10,71% 20,00%
TOTALE PERSONALE

COMPLESSIVO
42 60,00% 28 40,00% 70 100,00% 
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Personale per qualifica, posizione ed età (situazione al 31.12.2011) 

 Donne Uomini Totale
Valori assoluti % Valori assoluti % Valori assoluti %

Dirigenti di prima fascia
Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31-40 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41-50 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oltre 50 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Totale personale a tempo
indeterminato

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

% sul personale complessivo 0,00% 0,00% 0,00%
Dirigenti di seconda fascia con incarichi di prima fascia

Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31-40 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00%
41-50 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oltre 50 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Totale personale a tempo
indeterminato

0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 

% sul personale complessivo 0,00% 3,57% 1,43%
Dirigenti di seconda fascia

Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31-40 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41-50 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Oltre 50 anni 0 0,00% 1 100,00% 1 100,00%

Totale personale a tempo
indeterminato

0 0,00% 1 100,00% 1 100,00% 

% sul personale complessivo 0,00% 3,57% 1,43%
Posizioni organizzative (P.O.)

Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31-40 2 100,00% 0 0,00% 2 100,00%
41-50 5 83,33% 1 16,67% 6 100,00%
Oltre 50 anni 3 100,00% 0 0,00% 3 100,00%

Totale personale a tempo
indeterminato

10 90,91% 1 9,09% 11 100,00% 

% sul personale complessivo 23,81% 3,57% 15,71%
Terza area (ex posizioni C o assimilati)

Meno di 30 anni 1 50,00% 1 50,00% 2 100,00%
31-40 13 59,09% 9 40,91% 22 100,00%
41-50 5 62,50% 3 37,50% 8 100,00%
Oltre 50 anni 6 46,15% 7 53,85% 13 100,00%

Totale personale a tempo
indeterminato

25 55,56% 20 44,44% 45 100,00% 

% sul personale complessivo 59,52% 71,43% 64,29%
Altri dipendenti

Meno di 30 anni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31-40 2 66,67% 1 33,33% 3 100,00%
41-50 4 80,00% 1 20,00% 5 100,00%
Oltre 50 anni 1 25,00% 3 75,00% 4 100,00%

Totale personale a tempo
indeterminato

7 58,33% 5 41,67% 12 100,00% 

% sul personale complessivo 16,67% 17,86% 17,14%
TOTALE PERSONALE

COMPLESSIVO
42 60,00% 28 40,00% 70 100,00% 
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Composizione Commissioni nel triennio 2009-2011 

 Donne Uomini % Donne
1° Commissione 4 3 57,14%
2° Commissione 2 2 50,00%
3° Commissione 2 2 50,00%
4° Commissione 2 2 50,00%
5° Commissione 1 3 25,00%
6° Commissione 2 2 50,00% 
7° Commissione 2 2 50,00% 

 
 

Formazione 
  

Nr. di persone Ore annue per 
persona/ 

Donne Uomini Donne Uomini 
Dirigenti l fascia o 1 o 6 
Dirigenti Il fascia o o o o 
Posizioni organizzative 6 1 21 6 
Terza area (ex posizioni C o 
assimilati) 7 7 14 

 

10 

Altri dipendenti 5 1 10 12 
Totale 18 10 45 34 
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6 IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
I FASE – Giugno 2012 
Analisi della normativa e delle linee guida CiVIT ed individuazione di un format 
comune a tutte le Camere di Commercio per la redazione della Relazione sulla 
performance.  
 
Soggetto Responsabile 
Staff Affari Generali Programmazione e Controllo (Dott.ssa Daniela Camera) 
 
II FASE – Giugno 2012 
Raccolta ed elaborazione dei dati 
 
a. Soggetti responsabili dell’invio dei dati per la valutazione del grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici/operativi/individuali:  
1. Area Amministrativo Contabile Studi e Statistica (Dott.ssa Ghitarrari Federica – 

Dirigente); 
2. Area Promozione e Regolazione del Mercato (Dott. Francesco Monzillo –  

Segretario Generale e Dirigente d’Area); 
3. Area Anagrafico Certificativa (Dott. Marco Faregna – Dirigente); 
4. Staff Controllo di Gestione (Dott.ssa Daniela Camera – Responsabile dello Staff); 
5. Ce.f.a.s. – Azienda Speciale della Camera di Commercio (Dott. Stefano Gasbarra 

– Vice Direttore); 
b. Soggetti responsabili della raccolta dei dati e della loro elaborazione: 

6. Staff Affari Generali Programmazione e Controllo (Dott.ssa Daniela Camera 
Responsabile dello Staff) 
 

III FASE – Giugno 2012 
Stesura e redazione della Relazione sulla performance 

 
Soggetto responsabile della redazione: Staff Affari Generali Programmazione e 
Controllo (Dott.ssa Daniela Camera – Responsabile dello Staff) 
Soggetto responsabile dell’approvazione e dell’invio alla Giunta Camerale: 
Segretario Generale – Dott. Francesco Monzillo 
 
IV FASE – 19 luglio 2012 
Approvazione della Relazione sulla performance 
Soggetto responsabile dell’approvazione: Giunta Camerale 
Delibera n. 7/50 del  19/07/2012 
Punti di forza e di debolezza del Ciclo della Performance 
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DOCUMENTI ADOTTATI 
 

DOCUMENTO 
Data di 

approvazione 
Data ultimo 

aggiornamento 
Sistema di misurazione e 

valutazione della performance1 
15/04/2005  

Piano della performance 
28/01/2011 

(Delibera di 
Giunta n. 1.1) 

25/01/2012 
(Delibera di 

Giunta n. 1.4) 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 

20/02/2012 
(Delibera di 

Giunta n. 2.16) 
 

Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi 

6 giugno 2008 
(Delibera 
Giunta 

Camerale n. 
6.33) 

28/02/2012 
(Determinazione 

del Segretario 
Generale n. 70) 

 
 
6.2 Punti di forza e di debolezza del Ciclo della Performance 
 

Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
Il collegamento e l’integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione 

economico-finanziaria e di bilancio è assicurato dall’espletamento delle seguenti attività: 
- Assegnazione al responsabile della attività di Programmazione e di Controllo all’interno 

dell’Ente e al responsabile del servizio Bilancio e gestione del Personale di curare, a partire dal 
mese di luglio, il coordinamento e la raccolta dei dati presso i servizi camerali e le strutture di 
staff propedeutici alla costruzione del preventivo economico e dei programmi operativi oggetto 
della Relazione Previsionale e programmatica; 
- Confronto dei dati raccolti e raccordo con l’organo politico al fine della identificazione 

delle strategie da attuare; 
- Definizione dei programmi sulla base dell’analisi del contesto esterno, del contesto 

interno e dell’andamento gestionale dell’anno in corso sia in termini economici (redazione del 
pre-consuntivo), sia in termini di performance con riferimento alla verifica infrannuale del grado 
di conseguimento degli obiettivi e dello stato delle attività;  
- La verifica trimestrale dello stato di avanzamento dei programmi operativi con 

contestuale monitoraggio del livello di  utilizzazione del budget di progetto a cura dello Staff di 
Controllo di Gestione;  

                                                 
1La C.C.I.A.A. di Viterbo non ha adottato il “sistema di misurazione e valutazione della performance” secondo il 
disposto della legge 150/2009 essendo già vigente, dal 15 aprile 2005, “il sistema permanente di valutazione”  che 
risulta conforme alle caratteristiche del sistema di misurazione e valutazione della performance esplicitate dalla 
legge 150/2009.  
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- Al termine del primo semestre, in coincidenza con l’aggiornamento del bilancio di 
previsione, si procede alla sintesi dello stato di avanzamento dei programmi al fine di 
monitorare il livello di raggiungimento degli obiettivi, rilevare le eventuali criticità o 
opportunità riscontrate e valutare la necessità/opportunità di azioni correttive sui programmi e/o 
sui target: Tali valutazioni si intersecano con quelle di carattere economico finanziario e saranno 
considerate in sede di aggiornamento del bilancio di previsione.   

 
Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione della performance 
Al fine di migliorare l’attuale Ciclo di gestione della performance si ritiene di operare 

principalmente in due direzioni: 
- Predisposizione, con il supporto dell’Organismo Indipendente di valutazione e dell’unità 

addetta allo Staff di Programmazione e controllo, di specifici indicatori e/o attività propedeutici 
alla valutazione strategica nell’ottica di rafforzare il dialogo con gli stakeholder e la raccolta di 
feedback integrando con tali indicatori quelli operativi già definiti nelle schede di 
programmazione;  
- Definire e consolidare specifici indicatori economico-finanziari e di struttura ai fini del 

benchmarking. 
 
Miglioramento del processo di pianificazione  
Tenuto conto che l’Ente camerale ha avviato il processo di pianificazione da oltre 7 anni in 

ottemperanza al disposto del DPR n. 254/2005 non si rilevano particolari iniziative di 
miglioramento da apportare ad eccezione di quanto già evidenziato al punto precedente che 
incide positivamente sulla pianificazione. 

 
 
Viterbo li, 30/06/2012 

                                                                                                   Il Segretario Generale  
Dott. Francesco MONZILLO 

 


