
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Obiettivi  e  progetti  di  miglioramento  e  mantenimento  dell’efficienza  dei
servizi camerali - anno 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO

-  gli  obiettivi  strategici  individuati  dal  Consiglio  in  sede  di
approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica con deliberazione n.
4/C del 26.10.2022;

-  il  Piano  degli  indicatori  e  dei  risultati  attesi  (PIRA),  cui
riferirsi in sede di programmazione strategica, approvato dal Consiglio in sede di
approvazione del  Preventivo economico 2023, con la deliberazione n. 6/C del
19.12.2022;

-  gli  obiettivi  dirigenziali  individuati  dalla  Giunta,  con  la
deliberazione  n.  144  del  19.12.2022,  in  sede  di  approvazione  del  Budget
Direzionale per l’esercizio 2023;

-  l’assegnazione  degli  stessi  alla  dirigenza,  effettuata  dal
Segretario Generale con la determina n  728/SG del  30/12/2022;

-  che le recenti  linee delineate da Unioncamere Nazionale
hanno unificato due progettualità di sistema, che rappresentano per il nostro Ente
altrettanti  obiettivi  strategici,  ossia  la  digitalizzazione  e  la  sostenibilità,
riconducendole  alle  c.d.  “transizioni  gemelle”  dove  la  prima  è  sempre  più
funzionale alla seconda;

- che il Segretario Generale, avvalendosi della supervisione
metodologica dell’OIV a garanzia della correttezza dei processi di misurazione e
valutazione  e  verificata  la  corrispondenza  di  obiettivi  e  indicatori  ai  requisiti
richiesti  dalle  norme di  riferimento,  in  accordo con il  Dirigente ha articolato gli
obiettivi  dirigenziali  in  obiettivi  e  progetti  di  miglioramento  e  mantenimento
dell’efficienza dei servizi camerali, come illustrati nelle schede di dettaglio, allegate
in parte integrante al presente provvedimento;

- che la Giunta, verificata la  convergenza di tali obiettivi con
le  linee strategiche approvate  dal  Consiglio  e  condivisi  gli  indicatori  e  i  target
specifici idonei a misurarne l’effettivo raggiungimento e grado di realizzazione, ha
li ha recepiti nel PIAO 2023–2025, approvato con delibera n. 5 in data 30.01.2023;
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CONSIDERATO

-  che  i progetti  selezionati  comportano  da  parte  dei
dipendenti  un aumento delle prestazioni  rese e l’esigibilità nei  loro confronti  di
maggiori compiti e maggiore flessibilità operativa, mentre da parte dei responsabili
(posizioni organizzative e dirigenti) è richiesto un corrispondente maggiore sforzo
organizzativo e gestionale, che si concretizza negli obiettivi stessi;

- che per la formulazione dei piani di lavoro sono stati seguiti
criteri che hanno selezionato solo i progetti con prospettive e contenuti sostanziali
e di rilievo effettivo, rispondenti ai criteri di cui all’art. 5 del d.lgs. 150/2009;

-  che  gli  obiettivi  dirigenziali  e  operativi  di  miglioramento
rappresentano  la  declinazione  annuale  delle  linee  strategiche  pluriennali  e
costituiscono oggetto di  valutazione da parte della Giunta anche sotto il  profilo
delle condizioni che possono giustificare l’integrazione delle risorse variabili di un
importo commisurato all’entità dell’impegno aggiuntivo dell’organizzazione;

- l’art. 79 c. 2 del CCNL funzioni locali stipulato il 16.11.2022,
che disciplina la costituzione della parte variabile del fondo risorse decentrate e il
successivo art. 80 c. 2 che ne stabilisce le modalità di utilizzo, tra cui alla lettera a)
i premi correlati alla performance organizzativa e alla lettera b) i premi correlati alla
performance individuale

DETERMINA

- di approvare le schede di dettaglio degli obiettivi e dei progetti 2023, allegate alla
presente determinazione;

- di dare atto che la notificazione degli obiettivi e dei progetti 2023 sarà effettuata
mediante pubblicazione nell’intranet camerale;

- di  dare  atto  che  gli  obiettivi  e  i  progetti  2023 saranno inseriti  nel  ciclo  della
Performance  per  consentire  la  valutazione  delle  prestazioni  organizzative  e
individuali della struttura, dei dirigenti e di ciascun dipendente, in applicazione
dei criteri  stabiliti  nel Sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato dalla Giunta con la delibera n. 54 del 23/05/2022.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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