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PREMESSA

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n.74/2017, l'adozione del presente
Piano, in maniera coerente con il ciclo di gestione della programmazione finanziaria e di bilancio, dà avvio al
ciclo di gestione della performance.
La prima fase del ciclo di gestione della performance è data dalla definizione e assegnazione degli obiettivi, i
quali, ai sensi dell‘art. 5, comma 2, devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale;
f) confrontabili con le tendenze della produttivita' dell'amministrazione con riferimento, ove possibile,
almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantita' e alla qualita' delle risorse disponibili.
E‘ fondamentale, inoltre, puntualizzare ed includere le attese degli stakeholder ai fini di un’effettiva
accountability e trasparenza.
I principi generali cui attenersi sono:
1. Trasparenza
2. Immediata intelligibilità
3. Veridicità e verificabilità
4. Partecipazione
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5. Coerenza interna ed esterna
6. Orizzonte pluriennale
7. Collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economicofinanziaria e di bilancio
8. Gradualità.
Dal punto di vista dei contenuti, il piano delle Performance deve contenere gli obiettivi strategici ed
operativi; quindi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione ed
infine gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
E’, inoltre, auspicabile delineare l’Identità dell’amministrazione, una valutazione SWOT (Strenghts,
Weaknesses, Opportunities and Threats) e l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano e
delle azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.
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1 PRESENTAZIONE DELLA CCIAA
1.1

Mission e principali attività

Alla luce del nuovo assetto delineato dal D.Lgs n. 219/2016, la Camera di Commercio di Benevento intende
confermarsi non soltanto come soggetto che eroga servizi previsti dalle norme ma anche come soggetto
promotore della crescita e del rilancio competitivo delle imprese nel territorio sannita, promuovendo attività
che favoriscano lo sviluppo economico del territorio di competenza attraverso iniziative nel campo
dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, della formazione delle risorse
umane, dell’orientamento alle attività imprenditoriali, della valorizzazione del territorio e delle produzioni
locali. A seguito del citato decreto, in particolare, le funzioni svolte dagli Enti camerali sono riconducibili ai
seguenti temi: - semplificazione e trasparenza; - tutela e legalità; - digitalizzazione; - orientamento al lavoro
e alle professioni; - sviluppo d’impresa e qualificazione aziendale e dei prodotti; - internazionalizzazione; turismo e cultura; - ambiente e sviluppo sostenibile.

1.2

Organizzazione e Personale

L'art. 1, comma 1, della L. 580/1993, come modificato dal D.Lgs n. 219/2016, stabilisce che le Camere di
commercio "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della

circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118
della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo
nell'ambito delle economie locali."
L’art. 7 dello Statuto camerale e l’art. 9 della legge 580/1993 e s.m.i. individuano gli Organi della Camera
di commercio di Benevento:
•

il Presidente

•

il Consiglio camerale

•

la Giunta camerale

•

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo politico e di governo propri degli Organi elettivi e
quelli di attuazione e gestione amministrativa propri della dirigenza, il Consiglio è Organo di indirizzo
politico ed è formato da 19 membri, compreso il Presidente, rappresentanti di tutte le categorie
produttive, dei lavoratori e dei consumatori. Il Consiglio è l’organo primario di governo della Camera di
Commercio, che definisce obiettivi e programmi da attuare; quale sintesi istituzionale dei vari interessi in
esso rappresentati, è l’organo politico che esprime la volontà della Camera di Commercio tramite le
deliberazioni.
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Organo esecutivo che attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio è la Giunta.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri ed esercita la vigilanza sulla regolarità
contabile e finanziaria dell'Ente.
L’art. 14 del D.Lgs n. 150/2009, come modificato, prevede che ogni amministrazione si doti di un
Organismo indipendente di valutazione della performance, deputato a monitorare il funzionamento
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e l'integrità dei controlli interni e riferisce, in
proposito, direttamente all'Organo di indirizzo politico-amministrativo. La Camera di Commercio di
Benevento si è dotata di tale organismo.
Il Segretario Generale, con funzioni di gestione operativa e di sovraintendenza al personale camerale,
assolve le funzioni dirigenziali ed è al vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio.
La Camera di Commercio di Benevento, così come disposto, da ultimo, dalla Determinazione del
Segretario Generale, è organizzata in 4 uffici in Staff al Segretario Generale (Affari Generali e Segreteria;
Gestione Risorse Umane/UPD; Ragioneria – Bilancio – Gestione economica del personale – Diritto
annuale, Ruolo e dopo Ruolo, Insinuazioni fallimentari; URP e Comunicazione) e nelle seguenti 2 Aree:
•

Area I Anagrafica certificativa e Servizi Innovativi;

•

Area II Economico – finanziaria e Promozione

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).
Le due aree fanno capo, così come previsto dal vigente Regolamento di organizzazione die Servizi e degli
Uffici, direttamente al Segretario Generale.

Nelle more del completamento della procedura di accorpamento della Camera di Commercio di Benevento
con la Camera di Commercio di Avellino, giusto decreto ministeriale del novembre 2016, lo schema di
organigramma dell’Ente è il seguente:
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La collocazione del personale nelle categorie C e D risponde alla necessità di disporre di un organico in grado
di affrontare gli accresciuti e più complessi procedimenti amministrativi.

Distribuzione del personale per classi di età al 31.12.2019
ETA’

2019

30-39

1

40-49

5

50-59

9

60 e più

7

Totale

22

Alla data del 31.12.20019, l’età media dei dipendenti della CCIAA di Benevento è di 54 anni. Solo un
dipendente ha 39 anni d’età; la fascia più consistente è quella che abbraccia i dipendenti compresi tra i 50 e
i 59 anni, che rappresenta il 41% del personale totale, seguita dalla fascia dei dipendenti che superano i 60
anni di età, pari al 32% del personale totale. Solo il 23 % del personale ha un’età compresa tra i 40 e i 49
anni.
Di conseguenza, è alta l’anzianità di servizio.
Personale per anzianità di servizio al 31.12.2019
ANZIANITÀ DI SERVIZIO

2019

0-5 anni

0

6-10 anni

6

11-15 anni

1

16-20 anni

7

21-25 anni

0

26-30 anni

0

31-35 anni

1

36-40 anni

7

41 anni e oltre

0

TOTALE

22

La quota più numerosa di dipendenti ha un’anzianità di servizio compresa tra i 36 ed i 40 anni.
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Suddividendo il personale in servizio per genere, la situazione è la seguente:
Personale per genere al 31.12.2019

CATEGORIA PERSONALE
D
C
B
A
Totale

31.12.2019
Uomini
5
4
3
0
12

Donne
3
5
2
0
10

Totale
8
9
5
0
22

Il personale di genere maschile, pertanto, è prevalente e rappresenta il 55% del personale dipendente.
Suddividendo i dipendenti anche per categoria, nell’ambito della categoria superiore, categoria D, la
percentuale di personale maschile sale al 63%; nella categoria C a prevalere è il personale femminile, che
rappresenta il 56% del personale. Infine, nella categoria B, il personale maschile rappresenta la percentuale
maggiore, con il 60%.
Personale per titolo di studio, anno 2019
TITOLO DI STUDIO

2019

Scuola dell'obbligo

0

Media superiore

9

Laurea

13

TOTALE

22

Il titolo di studio associato al genere presenta la seguente situazione:


Nessun dipendente ha solo la scuola dell’obbligo.



Media Superiore 4 uomini e 5 donne;



Laurea 8 uomini e 5 donne.

Le partecipazioni
Alla data del 31 dicembre 2019 la CCIAA di Benevento ha partecipazioni dirette nelle seguenti società:
SETTORE

Denominazione Società

Sistema Camerale

INFOCAMERE S.C.P.A.

Sistema Camerale

TECNO HOLDING S.P.A.

Sistema Camerale

TECNOSERVICE

Sistema Camerale

IC OUTSOURCING S.C.R.L.

Sistema Camerale

ECOCERVED S.C.R.L.
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1.3

Il Bilancio

Di seguito si riporta una tabella con l’indicazione dei dati sintetici di bilancio relativi agli ultimi due esercizi
approvati in via definitiva:

Dati di bilancio
Gestione corrente
Diritto Annuale

Consuntivo
Anno 2017
3.177.643,69

Consuntivo
Anno 2018
3.555.246,39

Diritto di Segreteria

1.040.373,26

1.135.086,30

Contributi trasferimenti e altre entrate

282.778,80

63.968,21

Proventi da gestione di beni e servizi

55.327,93

0,00

Variazioni delle rimanenze

-22.738,52

1.194,78

TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)

4.533.385,16

4.755.495,68

Spese per il personale

-1.212.199,41

-1.171.766,18

Spese di funzionamento

-1.445.774,92

-1.424.056,23

-887.809,65

-730.054,91

Ammortamenti e accantonamenti

-1.492.613,36

-1.574.212,01

TOTALE ONERI CORRENTI (B)

-5.038.397,34

-4.900.089,33

-505.012,18

-144.593,65

Spese per interventi economici

Risultato gestione corrente (A-B)

Per un maggiore livello di dettaglio si rinvia al link della sezione Amministrazione Trasparente ove sono
presenti i bilanci della Camera:
http://www.bn.camcom.it/P42A0C582S158/Bilanci.htm
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5. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
2.1 Scenario socio –economico
Le imprese - Nei primi nove mesi del 2019 l'attività economica in Campania si è ulteriormente indebolita
rispetto all'anno precedente, nel quale l'economia campana aveva già subito un significativo rallentamento.
Nel comparto industriale, gli investimenti, frenati dall'incertezza ancora elevata, hanno rallentato; sebbene
ancora positivo, si è ridotto il saldo tra le imprese che, nel recente sondaggio congiunturale, hanno indicato
un aumento del fatturato e quelle che hanno invece riportato una flessione. Nel comparto delle costruzioni, i
cui livelli di attività sono ancora ampiamente distanti da quelli pre-crisi, si sono registrati alcuni segnali di
recupero.
Nell’intera provincia di Benevento nel 2018 si contano 30.339 imprese attive: di queste 5.634 (il 18,6%)
sono localizzate nella città capoluogo e 24.705 (l’81,4%) nel resto del territorio. Il 70,4% delle imprese,
21.345 in valore assoluto, sono ditte individuali, a fronte di una media Italia e Campania che è di circa il
60,0%; il 26,7% sono imprese collettive, nella forma di società di capitali (6.107, pari al 20,1%, a fronte di
una media Italia del 22,9%) e società di persone (2.070, pari al 6,8% a Benevento, contro il 15,1% della
media Italia).
Il settore economico trainante è quello agricolo con 11.469 imprese attive, pari al 37,8% del totale. Questo
significa che a Benevento quattro imprese su dieci operano nel settore agricolo, a fronte di una media Italia
che è di 1,4 imprese su dieci. Il prodotto di punta dell’agricoltura sannita sono i vini. Alla produzione di uva e
di vini si affianca quella di mele, ortaggi, olive e l’allevamento di ovini, bovini e suini per la trasformazione in
carni, salumi e formaggi.
L’esportazione. La domanda estera ha attutito l'indebolimento del tono congiunturale. Le esportazioni sono
aumentate in misura sostenuta, interessando pressoché tutti i principali settori di specializzazione regionale,
ed è proseguita la crescita del turismo internazionale. Ne hanno beneficiato le imprese dei servizi dei
trasporti. Il traffico container è aumentato nei porti campani e quello passeggeri, sia portuale sia
aeroportuale, è cresciuto a ritmi sostenuti.
Il mercato del lavoro - Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, nella media del primo
semestre 2019 l’occupazione in Campania ha continuato a contrarsi (-1,8 per cento rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente; -1,6 nel secondo semestre, a fronte di un lieve incremento in Italia) (0,5 per
cento). La flessione, diffusa tra i settori, è stata più ampia per il comparto delle costruzioni, i cui livelli
occupazionali rimangono ancora molto distanti da quelli pre-crisi. L’occupazione è calata in modo pressoché
simile sia tra i lavoratori autonomi sia tra quelli dipendenti. Con riferimento al lavoro dipendente nel settore
privato, in base ai dati dell’Osservatorio sul precariato dell’INPS, nel primo semestre, le assunzioni nette a
tempo indeterminato sono aumentate, trainate dalle trasformazioni di rapporti a termine.
A luglio 2019 Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento composto da ventisei pagine, consegnato al
presidente Vincenzo De Luca, che contiene dati allarmanti: la crescita della disoccupazione giovanile è più
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del 50% nella fascia d'età tra i 15 ed i 24 anni. Sono circa 100.000 i giovani che hanno lasciato i territori
meridionali per cercare lavoro al nord. Cifre allarmanti anche per il lavoro femminile: ben il 60% delle donne,
in Campania, non ha un lavoro regolare e con una congrua retribuzione. A seguito del rapporto emerge
inoltre che nel territorio regionale rientra nelle condizioni di povertà addirittura una persona su quattro.
Il credito. Il credito alle imprese si è ridotto, arrestando la crescita in atto dalla metà del 2015. La
contrazione ha interessato il comparto delle costruzioni e quello dei servizi. In quello manifatturiero il ritmo
di espansione si è dimezzato. A tali andamenti ha contribuito principalmente la debole domanda di credito,
specie quella finalizzata a investimenti produttivi, in presenza di condizioni di offerta generalmente distese. Il
tasso di deterioramento del credito alle imprese è aumentato e si mantiene ancora relativamente elevato,
specie per le società di costruzioni. La tenuta dei margini reddituali delle imprese e la limitata attività di
investimento hanno contribuito a migliorare ulteriormente il grado di liquidità delle imprese.
Il credito al consumo ha continuato a espandersi a ritmi più sostenuti (6,7 per cento) rispetto a quello per
l’acquisto di abitazioni (al 3,8 per cento), in rallentamento. A tale decelerazione hanno contribuito le
erogazioni dei nuovi mutui che, al netto delle operazioni di surroga e sostituzione, sono diminuite nel primo
semestre del 2019 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente (-5,0 per cento). La riduzione è
stata più sostenuta per i mutui a tasso variabile che continuano a rappresentare la componente meno
rilevante delle erogazioni. Le operazioni di surroga e sostituzione sono calate di circa un terzo nella prima
metà del 2019 rispetto al corrispondente periodo del 2018, portando la loro incidenza sul totale dei flussi
erogati a poco più di un decimo. Il tasso di interesse sui nuovi mutui per l’acquisto di abitazioni è rimasto
sostanzialmente stabile, al 2,3 per cento.
Turismo “dop”.
Benevento è un piccolo gioiello ricco di tesori d’arte che vanno dal Teatro romano all’Arco traianeo alla
Basilica di Santa Sofia. Ed è anche un centro del mangiar bene, che ha i suoi prodotti di eccellenza nei vini,
nei formaggi, nell’olio, nella frutta, negli ortaggi e in alcuni dolci tipici. Eppure, tutto questo non è sufficiente
a far decollare il turismo: complici l’assenza di sbocchi sul mare e i difficili collegamenti, la provincia ha un
numero di turisti che è piuttosto limitato: complessivamente nel 2017 gli arrivi sono stati 40.364 e le
presenze 92.012, per una permanenza media di 2,3 giorni. La debolezza del turismo della provincia è
testimoniata anche dai numeri molto bassi di turisti stranieri, che nel 2017 sono stati 5.916, pari al 14,7%
del totale, a fronte di una media che in Italia vede circa il 50,0% dei turisti provenire da Paesi esteri. Al
primo posto, tra gli stranieri che scelgono di visitare il beneventano, ci sono gli americani, che nel 2017 sono
stati 819 rappresentando il 13,8% del totale dei turisti stranieri, seguono i francesi (711, pari al 12,0%) e i
cittadini britannici (591, il 10,0%).
La presenza di ben quattro vini DOP e IGP che hanno Benevento come provincia di produzione o di raccolta
delle uve e la ricchezza di prodotti tipici dell’agroalimentare, intimamente legati alla genuinità e al territorio
in cui sono prodotti, suggeriscono che la strada da intraprendere per il potenziamento del turismo dell’area è
quella del cosiddetto “turismo DOP”, con la costruzione di itinerari enogastronomici collegati alle tradizioni
locali e alle visite del patrimonio culturale, nel capoluogo e nel resto della provincia.
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Le famiglie e il reddito
A Benevento il reddito medio annuo pro capite è di circa 15.335 euro, decisamente più basso rispetto alla
media Italia che è di 20.532 euro e a quello della regione Campania che è pari a 16.865 euro. Basse
risultano anche le possibilità occupazionali, che scoraggiano gli individui in età lavorativa alla ricerca di un
lavoro.
La situazione reddituale e quella occupazionale sono l’esito della vocazione produttiva del territorio, dove
predominano imprese piccole e piccolissime a vocazione familiare, con una forte componente agricola.

3 PIANIFICAZIONE
3.1 Pianificazione triennale e obiettivi strategici
L’Amministrazione camerale ha posto al centro della sua attenzione il sistema delle imprese e lo sviluppo
dell’economia locale, secondo la “mission camerale” individuata dalla legge 580/1993, come riformata dal
recente Decreto Legislativo n. 219/2016.
La Camera di Commercio di Benevento è, in tale ottica, ancora più vicina alle imprese e pronta a coglierne le
necessità attraverso l’implementazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 150/2009 per la
promozione di politiche di innovazione dirette al miglioramento della qualità dei servizi pubblici, dell’efficacia,
efficienza ed economicità delle Pubbliche amministrazioni.
A partire dalle Aree strategiche approvate, la Camera di Commercio di Benevento ha sviluppato un sistema
di natura gestionale che ha come scopo quello di rispondere ad una serie di esigenze sia interne che esterne
all'Ente.
Nel quadro della missione che la Camera di Commercio di Benevento persegue, assumono particolare
importanza i valori, i principi etici che guidano l'operato della Camera, il paradigma di riferimento in cui essa
si riconosce, tutti elementi che orientano le scelte strategiche, le linee politiche e i comportamenti:


funzionalità, efficacia, efficienza, economicità di gestione, per il perseguimento dei migliori risultati
possibili date le risorse a disposizione;



garanzia dell'imparzialità e della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza, anche
attraverso la comunicazione interna ed esterna della politica dell'Ente;



professionalità, responsabilità e pari opportunità tra uomini e donne;



qualità dell'azione amministrativa e dei servizi resi.

Con il DM 22 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico autorizzava l’attuazione, per il triennio
2017-2019, di 3 progetti:
•

Digitalizzazione 4.0 delle PMI (PID – Punti Impresa Digitale);

•

Orientamento al lavoro e alle professioni;

•

Turismo (avente carattere regionale).
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Tutti i progetti sono stati realizzati da questa Camera con successo; pertanto, Unioncamere ha proposto al
Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzare l’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio
2020/2022 a fronte della realizzazione di specifici programmi.
I progetti 2020/2022 si distinguono in tre tipologie:
1.

Progetti di prosecuzione, che seguono la stessa logica di intervento del precedente triennio con

alcune integrazioni rispetto agli obiettivi specifici e modalità operative, che sono il progetto PID ed il progetto
Turismo;
2.

Progetti modificati, che riguardino lo stesso tema della precedente edizione ma con obiettivi nuovi e

una profonda rivisitazione delle modalità operative; nell’ambito di questa tipologia rientra il progetto
Orientamento al lavoro e alle professioni;
3.

Progetti nuovi, che intervengono su tematiche non contemplate nel precedente triennio, e che

riguardano la Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. e il progetto
Prevenzione Crisi d’impresa e supporto finanziario.
I suddetti progetti saranno realizzati solo a seguito dell’emanazione del Decreto Ministeriale di autorizzazione
all’aumento del 20% del diritto annuale.
Il percorso strategico delineato dalla Camera di Commercio di Benevento è descritto nell‘albero della
performance di seguito riportato dove sono rappresentati quali obiettivi operativi specifici sono stati
assegnati a ciascuno degli obiettivi strategici individuati dall‘Ente.
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Albero della performance

Albero della performance
L’Ente è sempre vicino alle imprese
per lo sviluppo dell’economia locale

Obiettivi operativi
Obiettivo strategico
Favorire la competitività
e promuovere l’impresa
nel territorio

I A. valorizzare e promuovere lo sviluppo economico locale, sostenendo
processi di innovazione e qualità;
I B. Aumentare l’efficacia delle attività delle imprese grazie al sostegno
dell‘Ente;
I C. Preparare le imprese ad affrontare i mercati internazionali

Obiettivo strategico
Valorizzazione del
patrimonio informativo
in possesso dell‘Ente

II.A. Potenziare l’accesso alle informazioni economiche in possesso
dell‘Ente;
II B. Benessere organizzativo e crescita professionale interna

Obiettivo strategico
Attività ispettiva e
regolazione del mercato

Obiettivo strategico
Semplificazione e
miglioramento dei servizi

III A. Ottimizzare i tempi per l’evasione delle istanze per la cancellazione
e l’annotazione dei protesti

IV A. Ottimizzare i tempi di conclusione dei procedimenti camerali
IV B. Aggiornamento normativo ed evoluzione continua dei servizi interni
IV C. Migliorare la qualità dei servizi erogati
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Premesso che al momento non sono ancora disponibili gli obiettivi cosiddetti "generali", comuni a tutte le
Camere di commercio - previsti dal nuovo testo del d.lgs. 150/2009 così come modificato dal d.lgs. 74/2017
- nel triennio 2020/2022 la Camera si propone di realizzare i seguenti obiettivi strategici con i correlati
obiettivi operativi:

Obiettivo strategico I - Favorire la competitività e promuovere l’impresa
nel territorio
Obiettivi operativi:


I A. valorizzare e promuovere lo sviluppo economico locale, sostenendo processi di innovazione e
qualità;



I B. aumentare l’efficacia delle attività delle imprese grazie al sostegno dell‘Ente;



I C. preparare le imprese ad affrontare i mercati internazionali.

Obiettivo strategico II – Valorizzazione del patrimonio informativo in
possesso dell‘Ente
Obiettivi operativi:


II A. potenziare l’accesso alle informazioni economiche in possesso dell‘Ente;



II B. benessere organizzativo e crescita professionale interna.



Obiettivo strategico III – Attività ispettiva e regolazione del mercato
Obiettivi operativi:


III A. ottimizzare i tempi per l’evasione delle istanze per la cancellazione e l’annotazione dei
protesti.

Obiettivo strategico IV – Semplificazione e miglioramento dei Servizi
Obiettivi operativi:




IV A. ottimizzare i tempi di conclusione dei procedimenti camerali;
IV B. aggiornamento normativo ed evoluzione continua dei servizi interni;
IV C. migliorare la qualità dei servizi erogati.
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OBIETTIVO STRATEGICO I - FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ E
PROMUOVERE L’IMPRESA NEL TERRITORIO

"Qualità" è il livello di eccellenza che possiede un’impresa, un prodotto o un territorio, o in maniera ancor più
efficace, il grado con cui un’impresa, un prodotto o un territorio soddisfano le richieste di un determinato
utilizzatore finale.
L'Ente camerale intende rafforzare le attività dirette alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti tipici,
sostenendo processi di innovazione e di qualità attraverso:


l'attuazione diretta di iniziative promozionali;



il sostegno finanziario garantito ad analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti;



la compartecipazione ad iniziative comuni con soggetti terzi, focalizzando l'attenzione sulla
promozione della qualità delle produzioni locali.

E’ chiaro che la Camera di Benevento intende rappresentare il principale punto di raccordo tra le imprese che
intendono investire nel nostro territorio ed il resto della pubblica amministrazione, con una particolare
attenzione al potenziamento e alla realizzazione delle infrastrutture necessarie a creare le condizioni per una
più moderna cultura d’impresa attivando fin da subito le indispensabili energie con la consorella irpina in
attesa dell‘accorpamento.
E’ certo, altresì, che l'internazionalizzazione costituisce un'importante leva di sviluppo territoriale. Il D. Lgs.
219/2016, che ha sancito il riordino delle Camere di Commercio, ha previsto l'assegnazione agli Enti camerali
di nuovi compiti ed, in particolare, l'assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati
internazionali.
L’Ente intende sostenere il processo di internazionalizzazione del territorio e delle imprese attraverso la
realizzazione di attività e servizi finalizzati non solo a rafforzare la competitività sui mercati esteri del sistema
produttivo locale ma anche a favorire su questi mercati la presenza delle singole imprese o gruppi di
imprese.. L’azione di supporto al processo di internazionalizzazione delle imprese sarà realizzata attraverso
l’emanazione di bandi per agevolare la partecipazione ad iniziative di tipo promozionale, di cooperazione
commerciale ed industriale dell’export sannita.
Nell’ambito dei progetti che potranno essere finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale, l’Ente
intende realizzare il Progetto “ Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. ” che
ha l’obiettivo di agevolare la crescita del numero delle imprese stabilmente esportatrici e di quelle inserite
nelle catene internazionali, attraverso l’accrescimento delle capacità delle PMI nell’export e la definizione di
un’offerta integrata di sevizi e in particolare:


orientamento ai mercati e assistenza personalizzata alle imprese potenziali o non abituali
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esportatrici, a seguito di profilazione;


sviluppo di piani di export kick-off (fiere, incoming buyer, B2B, partecipazione a piattaforme di ecommerce, ecc.);



innalzamento delle competenze interne all'impresa;



differenze degli strumenti per la trade – facilitation.

OBIETTIVO STRATEGICO II- Valorizzazione del patrimonio informativo in possesso dell‘Ente

L’attività di osservatorio e monitoraggio dell'economia locale è una delle prime, originarie missioni affidate
alle strutture del sistema camerale e, nel contesto attuale, rappresenta un cardine della Riforma delle
Camere di commercio, insieme alle informazioni economiche contenute nel Registro delle imprese, nel
Repertorio economico-amministrativo e negli altri Registri ed albi.
Dati e notizie, strutturati e costantemente aggiornati, rappresentano una componente essenziale per
alimentare confronti, innovazioni e crescita competitiva anche nell’ambito della nuova Camera Irpinia Sannio.
L’Ente camerale – in quanto osservatorio privilegiato e divulgatore di dati economico-statistici delle economie
locali - intende impegnarsi nella valorizzazione del vasto patrimonio informativo disponibile attraverso la
promozione di strumenti divulgativi indispensabili per lo sviluppo del territorio sannita (e probabilmente
anche irpino) e della sua competitività.
L'Ente intende potenziare, anche nel corso della prossima annualità, la propria attività in tema di formazione
- diretta sia all'interno della propria struttura che all'esterno - orientando le proprie politiche formative al
sostegno dello start up di nuove iniziative imprenditoriali in settori mirati e coerenti con le vocazioni
produttive espresse dall’economia sannita.

OBIETTIVO STRATEGICO III – Attività ispettiva e regolazione del mercato
La Camera che - con PDG del Ministero della Giustizia del 15 febbraio 2010, è organismo di mediazione
iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia - promuoverà e potenzierà l’utilizzo degli
strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, con riferimento alla mediazione e alla conciliazione.
I suddetti strumenti rappresentano, per la rapidità dei tempi di soluzione delle controversie e per i costi della
procedura, un’ottima opportunità per le imprese e per i cittadini.
Si intende procedere all’iscrizione dell’Organismo di conciliazione di questa Camera nell'elenco degli
Organismi ADR tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'Art. 141 decies del Codice del
Consumo, deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatore e professionista,
18
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non rientranti nel registro degli organismi di mediazione relativi alla materia del consumo di cui all’articolo
16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28.
L'Ente, già nel corso del 2016, ha provveduto a istituire l'Organismo camerale per la composizione delle crisi
da Sovraindebitamento, che è stato iscritto al n. 68 della sez. A nel Registro Ministeriale degli Organismi
deputati a gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Nell’ambito dei progetti che saranno finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale, l’Ente intende
realizzare il Progetto “Prevenzione della crisi d’impresa e supporto finanziario” che ha l’obiettivo di sviluppare
iniziative e servizi finalizzati alla prevenzione delle crisi d’impresa ed alla loro gestione. La finalità del
progetto, in particolare, è quella di dotare le Camere di competenze di tipo economico-aziendale in vista
dell’attivazione degli OCRI. Oltre alle opportune azioni formative del personale camerale, è anche previsto
l’utilizzo di un meccanismo analogo a quello già utilizzato nel progetto PID (digital promoter), anche se con
un diverso profilo di competenze. Verranno, inoltre, sviluppate collaborazioni con soggetti sia istituzionali che
di tipo associativo.
Quanto, in particolare, all’attività ispettiva, la Camera proseguirà le attività di vigilanza nei settori di sua
competenza, tenendo presente che tale attività non dovrà essere condotta con spirito punitivo e repressivo
ma piuttosto con intenti di informazione e collaborazione con le imprese soggette a verifiche.
OBIETTIVO STRATEGICO IV - Semplificazione e miglioramento dei Servizi

Il processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, nei procedimenti e nei servizi all’utenza
rappresenta una direttiva condivisa a livello europeo e a livello nazionale, mediante le azioni della cosiddetta
“Agenda digitale”, intese a promuovere le condizioni per creare occupazione e crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
L’informatizzazione della P.A. risponde, in particolare, a finalità di miglioramento dei servizi, trasparenza e
contenimento dei costi dell’azione amministrativa.
L’impegno della Camera sarà orientato, anche in prospettiva del prossimo accorpamento con la Camera di
commercio di Avellino, nelle seguenti direzioni:


dematerializzazione: prosecuzione ed implementazione nella creazione di documenti digitali e nella
trasformazione degli archivi cartacei in archivi elettronici, per renderli maggiormente fruibili e per
ridurre gli spazi;



digitalizzazione: prosecuzione ed implementazione, utilizzando le tecnologie disponibili, dell’attività
finalizzata a “ripensare” i diversi processi, per evitare la produzione di documenti cartacei,
velocizzare le procedure, migliorare la trasparenza, la tracciabilità ed il monitoraggio;



e-government: prosecuzione ed implementazione delle procedure che consentano all’utenza
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l’espletamento di pratiche ed adempimenti tramite servizi telematici disponibili in rete.
In tale direzione rientra la realizzazione del Progetto “Punto Impresa Digitale” che, nel nuovo triennio, oltre a
potenziare le azioni formative/informative alle micro, piccole e medie imprese, i servizi di assessment
digitale, di sostegno all’innovazione (attraverso voucher) e di orientamento e mentoring, intende affrontare il
tema delle tecnologie emergenti (machine learning, Intelligenza Artificiale, blockchain), delle competenze
digitali e della e-leadership (innovation manager) valorizzando i collegamenti con gli ITS e lauree STEM. Il
progetto, inoltre, avrà l’obiettivo di sostenere la costruzione di “reti di competenza trasversali”, capaci di
coniugare la digitalizzazione con l’innovazione e la sostenibilità (es. smartcity, mobilità e trasporti-logistica,
economia circolare), anche incrociando gli altri progetti ed in particolare Formazione lavoro (es. greenjob) e
Turismo (turismo sostenibile).

Tutto ciò premesso, ciascuno degli obiettivi strategici che l’Ente intende perseguire nel triennio viene
declinato, come in appresso, in apposita scheda riportante:
-

gli indicatori necessari per misurarne il relativo raggiungimento;

-

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

-

i risultati attesi.

Al riguardo si evidenzia che ciascuna Camera di Commercio dispone di un "sistema informativo integrato"
curato da Unioncamere, grazie al quale vengono raccolti in un contenitore unico e organico, tra l’altro, i costi
standard (piattaforma Kronos) e gli indicatori di benchmarking (piattaforma Pareto) e che la scelta degli
indicatori, così come indicato nelle Linee guida Unioncamere del novembre scorso, è avvenuta tra quelli
presenti nel sistema Pareto.
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Obiettivo Strategico I

Favorire la competitività e promuovere l’impresa nel
territorio

Indicatore

Algoritmo

Baseline 2018

Anno
2020

Anno
2021

Anno
2022

Capacità dell’Ente di
destinare una quota
significativa delle risorse
economiche destinate ad
interventi economici sul
totale degli oneri correnti

Interventi economici

Dato 2018 CCIAA
Benevento:21.10%

+ 1%

+ 2%

+ 3%

Dato 2018 CCIAA:

+ 1%

+ 2%

+ 3%

/
Oneri correnti annuali al
netto del fondo svalutazione
crediti da D.A.

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

(Interventi economici +
Totale costi della funzione
istituzionale D)

43,92 %

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

Obiettivo Strategico II

Valorizzazione del patrimonio informativo in possesso
dell’Ente

Indicatore

Algoritmo

Baseline 2018

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Erogazione di voucher
per la concessione di
contributi alle imprese
a supporto dei percorsi
di Formazione lavoro

Emanazione del
Bando per la
concessione di
voucher/contributi

Dato 2018
CCIAA:

Emanazione
Bando entro
90 giorni da
adozione
Decreto
MISE relativo
a progetti
20%

Completamento
istruttoria I
annualità

Completamento
istruttoria II
annualità

Obiettivo Strategico III

Emanato

Attività ispettiva e regolazione del mercato

Indicatore

Algoritmo

Controlli a campione su
strumenti già sottoposti a
verificazione periodica da
parte dei laboratori
metrologici
Realizzazione controlli
casuali di cui all’art. 3,

Baseline 2018

Anno 2020

Anno
2021

Anno 2022

Realizzazione

+5% degli strumenti
sottoposti a verificazione
periodica

+6%

+7%

Realizzazione

> 50 controlli di cui
almeno 5 presso mercatini

+1%

+2%
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comma 1, lett. b) DM
93/2017
Supporto attività ispettiva

Obiettivo Strategico IV

rionali
Attivazione
Convenzione
con altra
CCIAA

Proposta adozione
provvedimento entro 30
giugno

Semplificazione e miglioramento dei servizi

Indicatore

Algoritmo

Baseline 2018

Anno 2020

Anno
2021

Anno
2022

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

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

Dato 2018 CCIAA:

+ 5%

+ 10%

+ 15%

(tipologia: Indicatore di DFP)

5,48 %

/
Pagamenti per
acquisto di beni e
servizi
Potenziamento dotazione e
assistenza informatica
dell‘Ente

Affidamento attività
manutenzione e
assistenza hardware
e software con
società in house

Entro 30
giugno

3.2 Pianificazione annuale e obiettivi operativi
In questo paragrafo, per ciascuno degli obiettivi strategici che l’Ente ha individuato per il triennio, vengono
declinati i relativi obiettivi operativi, come di seguito riportato in apposita scheda contenente:
-

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

Obiettivo operativo

Area
Responsabile
Area II

IA. Valorizzare e promuovere lo sviluppo economico locale,
sostenendo processi di innovazione e qualità

Indicatore

Numero di documenti
a valere per l'estero
rilasciati/convalidati
(tipologia: volume)

Algoritmo

Baseline 2018

Anno 2020

Numero di documenti
a valere per l'estero
rilasciati/convalidati
nell'anno "n"+ N.
Carnet ATA rilasciati/
convalidati

Dato CCIAA
anno 2018:

Non inferiore alla
media del
triennio
precedente

620,00

(fonte:
Unioncamere)

Obiettivo operativo

IB. Aumentare efficacia delle attività delle imprese grazie al
sostegno dell‘Ente

Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Baseline 2018

Anno 2020

Area II

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

Numero di imprese
beneficiarie di contributi
diretti

Dato CCIAA

Non inferiore
alla media del
biennio
precedente

(tipologia: efficacia)

Area II

/

anno 2018:
1,29

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

Interventi economici di
promozione per impresa
attiva

Interventi economici di
promozione

(tipologia: efficacia)

Numero imprese attive al
31/12

/

Dato CCIAA
anno 2018:
24,03

Non inferiore
alla media del
triennio
precedente

(fonte: Movimprese)

Obiettivo operativo

IC. Preparare le imprese ad affrontare i mercati internazionali
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Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Baseline 2018

Anno 2020

Area II

Partecipazione delle
imprese all’evento
Mirabilia food&drink

n. imprese partecipanti al 31.12.

> 6 imprese

Area II

Azioni di sensibilizzazione
alle attività di
promozione
internazionale
organizzate dall‘Ente

n. iniziative realizzate al 31.12.

>2
iniziative

Obiettivo Strategico II – Valorizzazione del patrimonio informativo in possesso dell’Ente
O
Obiettivo operativo

IIA. Potenziare l’accesso alle informazioni economiche
in possesso dell‘Ente

biettivo
Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Baseline
2018

Anno 2020

Area II

Realizzazione
nuovo sito
camerale
avvalendosi di
società in house

Realizzazione

Conclusione entro il 31.12

Staff
Segretario
Generale

Aumentare
competenze
digitali

Realizzazione eventi

n. 2 eventi:
1 da realizzarsi entro il 30
giugno;
1 da realizzarsi entro il 31
dicembre

Obiettivo operativo

IIB. Benessere organizzativo e crescita professionale
interna

ivStr
Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Staff
Segretario
Generale

Formazione su servizi
welfare

Realizzazione seminario

Staff
Segretario
Generale

Grado di copertura
delle attività formative
per il personale

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

(tipologia: indicatore
DPF)

Baseline 2018

Anno 2020
1 seminario
entro 30 giugno

Cluster nazionale

+5%

Media:
59,22 %

/
Totale personale
dipendente

Staff

Giorni medi di presenza

N. medio di giornate di

Cluster nazionale

Non inferiore alla
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Segretario
Generale

presenza dipendenti

Media:

media nazionale

(tipologia: indicatore
DPF)

N. giornate lavorative

Staff
Segretario
Generale

Miglioramento
efficienza organizzativa
dell’Ente

Adozione misure di
modifica dell’attuale
organizzazione dell‘Ente

Adozione
provvedimento
entro 30 giugno

Staff
Segretario
Generale

Miglioramento
efficienza organizzativa
dell’Ente

Rielaborazione (se
necessario alla luce delle
modifiche organizzative)
o completamento iter di
attribuzione incarichi di
posizione organizzativa

entro 30 giugno

/

77,29%

ncentivareli
Obiettivo Strategico III – Attività ispettiva e regolazione del mercato
T
Obiettivo operativo

IIIA. Ottimizzare i tempi per evasione istanze
cancellazione e annotazione protesti

rumenti di regolazione del mercato e di ADR, e start up dell‘O.C.R.I. Incentivar
Area Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Baseline
2018

Anno
2020

Area II

Tempo medio di
lavorazione di istanze di
cancellazione e
annotazione pervenute
nell'anno "n"

Sommatoria dei giorni che
intercorrono tra la data di
presentazione dell'istanza di
cancellazione/sospensione e la
data di effettiva
cancellazione/sospensione
nell'anno "n"
/
Numero di istanze di
cancellazione/sospensione
protesti evase (chiuse) nell'anno
"n"
Realizzazione revisione.

Cluster
nazionale
Media

Non
inferiore
alla
media
nazional
e

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

Dato CCIAA
anno 2018

(tipologia: qualità)

Area II

Ulteriore revisione dell’Albo
dei mediatori/conciliatori

Area II

Numero di ordinanze (di
ingiunzione e di
archiviazione) emesse

1,52

Cancella
zione
mediato
ri
carenti
dei
requisiti
di cui al
DM
180/201
0 entro
30
novembr
e
+ 65%

243

(tipologia: volume)
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Obiettivo Strategico IV
Obiettivo operativo

Semplificazione e miglioramento dei servizi
IVA. Ottimizzare i tempi di conclusione dei procedimenti
camerali

Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Baseline
2018

Anno
2020

Area I

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

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

Dato 2018
CCIAA

+ 10%

(tipologia: qualità)

64,50

(fonte: Unioncamere)
Staff
Segretario
Generale

Percentuale di incasso del
diritto annuale

Totale Diritto Annuale incassato entro
il 31/12 al netto di interessi e sanzioni
/

Dato 2018
CCIAA:
62,78%

Diritto Annuale al netto di interessi e
delle sanzioni

Non
inferiore
alla
media
nazionale

e gli strumenti di regolazione del mercato e di ADR, e start up dell‘O.C. bietivo Strategico I
Obiettivo operativo

IV B. Aggiornamento normativo ed evoluzione continua
dei servizi interni

Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Staff
Segretario
Generale

Numero di ore di formazione
medio per il personale
(tipologia: indicatore DPF)

Totale personale dipendente

Staff
Segretario
Generale

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

Realizzazione aggiornamento

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

Area II

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

Realizzazione adeguamento

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

Area I

Verifica dinamica requisiti
mediatori e rilascio cartellini di
riconoscimento

Realizzazione verifica

Verifica annuale e
attivazione
rilascio entro
30.10.

Staff
Segretario
Generale

Implementazione processo di
informatizzazione database
dipendenti

Ricognizione ed
informatizzazione dei
fascicoli del personale

Almeno 20%
posizioni
attualmente in
servizio

Staff
Segretario
Generale

Implementazione processo di
informatizzazione database
dipendenti

Ricognizione e
aggiornamento posizione
contributiva del personale

Almeno la metà
delle posizioni
attualmente in
servizio

Ore di formazione erogate
/

Baseline
2018

Anno 2020

Cluster
nazionale
media

Non inferiore alla
media nazionale

11,31
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Obiettivo operativo

IVC. Migliorare qualità dei servizi erogati

Area
Responsabile

Indicatore

Algoritmo

Baseline
2018

Anno 2020

Area I

Attivazione sportello
accoglienza

Realizzazione attività finalizzate
all‘attivazione

Incarico a
società in
house entro
30 giugno e
attivazione
entro 31.12

Staff
Segretario
Generale

Monitorare il grado di
soddisfazione degli utenti
rispetto ai servizi offerti

Installazione strumento apposito
dotato di 4 smiley al fine di
conoscere l’opinione dell’utenza

Installazione
entro 30
giugno

Area I

Implementazione servizi resi
da società in house di front e
back office (incluse carte
tachigrafiche)

Area II

Efficientamento struttura
camerale

entro 30
giugno

Ristrutturazione edificio camerale
sito in Piazza IV Novembre, 1

Entro 31.12

O

3.3 Analisi di genere
Nel mese di giugno del 2019, alla luce delle verifiche condotte sulle azioni poste in essere dalle pubbliche
amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha approvato una nuova direttiva in materia di
promozione della parità di genere e di pari opportunità in sostituzione delle precedenti del 2007 e del 2011.
Le novità introdotte riguardano nuove procedure e funzioni per il Comitato Unico di Garanzia, forme di
collaborazione e di intervento dell’OIV e un più stringente collegamento tra il ciclo della performance e il
piano delle azioni positive che deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, eventualmente
anche come allegato al piano della performance.
Da quest’anno, pertanto, il piano della performance della Camera di Benevento, in linea con le suddette
indicazioni, reca in allegato il piano delle azioni positive per il triennio 2020 -2022.

4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
4.1 Obiettivi dei dirigenti
Presso la Camera di Commercio di Benevento l’unico dirigente in servizio al momento della stesura del
presente documento è il Segretario Generale. Come risulta dal sistema di valutazione vigente, la valutazione
della performance del Segretario generale dipende per il 50% dai risultati ottenuti dall’Amministrazione nel
suo complesso, per il 30% dal raggiungimento degli obiettivi individuali e per il restante 20% dai
comportamenti e dalle competenze.
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Ciò premesso, questa sezione definisce gli "obiettivi individuali" assegnati al Segretario Generale in aggiunta
a quelli assegnati all’Amministrazione nel suo complesso.
Obiettivo

Obiettivo Operativo

Indicatore

Promozione dell’innovazione

Progetti per l’aumento del 20% del diritto

Strategic
o
I

annuale:
-

caricamento a sistema entro il 30
aprile e, comunque, non oltre 15
gg dall’approvazione dei progetti da
parte del Ministero;

-

attivazione entro 30 giorni
dall’approvazione dei progetti da
parte del Ministero.

Realizzazione di almeno un’iniziativa sul
turismo enogastronomico culturale di
valorizzazione del territorio entro l’anno.

Emanazione di bandi di contributi in materia
di innovazione tecnologica, completamento
istruttoria ed erogazione entro l’anno.
I

Sostegno allo sviluppo

Emanazione di almeno 2 Bandi per

economico locale

realizzazione fiere collettive camerali entro
l’anno

III

Sviluppo iniziative e servizi finalizzati alla
prevenzione delle crisi d’impresa ed alla loro
gestione

Attivazione entro l’anno del servizio per la
composizione della crisi di impresa (cd. OCRI)
anche in convenzione con altra CCIAA

II

Benessere organizzativo interno e crescita
professionale interna

Formazione del personale in materia di
prevenzione della corruzione

Adozione misure di modifica dell’attuale
organizzazione dell’Ente entro il 30 giugno
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PIANO TRIENNALE 2020 -2022
DI AZIONI POSITIVE
PER LE PARI OPPORTUNITA’
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1. Introduzione
La Camera di Commercio di Benevento, attraverso il presente piano, intende porre in essere delle azioni
coordinate volte alla prevenzione e rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono o possono impedire la
piena realizzazione della pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, anche attraverso la
valorizzazione della diversità quale valore distintivo di una moderna amministrazione.
Nella redazione del presente Piano Triennale delle Azioni Positive, l’Ente ha tenuto conto del particolare
contesto interno di cronica carenza del personale (n. 22 dipendenti in servizio a tempo indeterminato al
31.12.2019 con previsione di riduzione di altre n. 2 unità nel corso dell’anno 2020) e quindi della necessità di
formulare azioni positive raggiungibili tenuto conto del difficile contesto lavorativo; inoltre le iniziative
contenute nel piano sono state valutate anche in relazione alla propria economicità, restringendo il campo ad
attività/iniziative a basso costo o a costo zero.
Tenuto conto del valore programmatico del presente piano, nonché della sua valenza triennale, così come il
piano delle performance, l’Ente ritiene opportuno sviluppare modalità che permettano il migliore raccordo tra
questi due importanti strumenti al fine di consentire la coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi,
nonché con le risorse finanziarie adeguate per la concretizzazione degli interventi programmati, in coerenza
con quanto disposto dal D.lgs. 150/2009.
Con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, infatti, in materia di ottimizzazione delle produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si è riconosciuta la rilevanza
del principio delle pari opportunità quale ambito di misurazione e valutazione della performance
organizzativa delle amministrazioni pubbliche (art. 8).
Tale intervento normativo si inserisce nel più ampio contesto di leggi e regolamenti emanati nel corso del
tempo volti a rimuovere gli ostacoli alla piena partecipazione politica, economica e sociale delle donne e
degli altri soggetti vulnerabili rispetto a forme di discriminazione.
Da ultimo, con la Direttiva n. 2/2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministro con delega in materia di pari opportunità,
sono state emanate le linee di indirizzo volte ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di
promozione della parità e delle pari opportunità, di valorizzazione del benessere di chi lavora e contrasto a
qualsiasi forma di discriminazione. Tale direttiva sostituisce integralmente la precedente, emanata in data 23
maggio 2007, attesa la necessità di procedere ad un aggiornamento alla luce degli indirizzi comunitari e
delle disposizioni normative intervenute successivamente.
La citata Direttiva n. 2/2019, inoltre, ha proceduto all’adeguamento delle previsioni di cui alla direttiva 4
marzo 2011 in materia di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) per meglio coordinare l’azione
di tali Comitati con quella svolta da altri organismi previsti dalla legislazione e per favorire un più efficace
ruolo dei CUG. Tale Comitato, disciplinato dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e ss.nn.ii., ha compiti propositivi,
consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando
l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei
principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e
di violenza morale o psichica per i lavoratori.
La Camera di Commercio di Benevento, in ossequio alle suindicate disposizioni legislative, ha provveduto,
con determinazione Segretariale n. 72 del 09/05/2017, al rinnovo della composizione del CUG, già costituito
nel corso del 2011. Esso attualmente si compone di 6 membri effettivi ed altrettanti membri supplenti che
assicurano nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il suo mandato scadrà nel corso del
2021.
Il CUG dall’anno di costituzione ad oggi non ha segnalato l’esistenza di problematiche nelle materie di
competenza.

In ragione del collegamento del Piano Triennale di azioni positive con il ciclo della performance, il presente
documento è formulato in allegato al Piano della Performance 2020 -2022.
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2. Il contesto interno della Camera di Commercio di Benevento
L’Elaborazione del presente piano triennale delle azioni positive non può prescindere dalla situazione e dalle
caratteristiche del personale di ruolo in servizio presso l’Ente.
Il personale in servizio della Camera alla data del 31.12.2019 è costituito da 22 dipendenti così suddivisi per
categoria e genere:

CATEGORIA PERSONALE
D
C
B
A
Totale

Donne
3
5
2
0
10

31.12.2019
Uomini
Totale
5
8
4
9
3
5
0
0
12
22

Il personale maschile, pertanto, è prevalente e rappresenta il 55% del personale dipendente.
Suddividendo i dipendenti anche per categoria, nell’ambito della categoria superiore, categoria D, la
percentuale di personale maschile sale al 63%; nella categoria C a prevalere è il personale femminile, che
rappresenta il 56% del personale.
Infine, nella categoria B, il personale maschile rappresenta la percentuale maggiore, con il 60%.
Il titolo di studio associato al genere presenta la seguente situazione:
 Nessun dipendente ha solo la scuola dell’obbligo.
 Media Superiore 4 uomini e 5 donne;
 Laurea 8 uomini e 5 donne.
Un dato positivo per il genere femminile della Camera di Commercio di Benevento si ha nella composizione
della RSU: tutti i componenti sono donne.
3. Azioni positive: triennio 2020-2022
L’art. 48 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni dispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel
loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani hanno durata triennale.
Il presente Piano di Azioni Positive, alla luce della circolare emanata nel giugno del 2019 dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, contiene iniziative volte ad attuare il predetto intento legislativo, ad integrazione dei
contenuti del Piano della Performance.
In particolare tali iniziative si esplicano nell’ambito di tre direttive principali:
 Benessere organizzativo, welfare aziendale e conciliazione dei tempi di vita e lavoro;
 Formazione, comunicazione e sensibilizzazione;
 Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;
Le azioni positive sono declinate quali obiettivi operativi da raggiungere, unitamente a quelli indicati nel
Piano della Performance 2020-2022, e schematizzati secondo quando previsto dall’allegato 1 della Direttiva
n. 2/2019.
3.1. Benessere organizzativo, welfare aziendale e conciliazione dei tempi di vita e lavoro
Il Dipartimento della funzione pubblica, anche nell’ultima direttiva n. 2/2019, ha evidenziato una sorta di
frattura tra quanto riportato in norme, raccomandazioni e piani delle azioni positive in tema di valorizzazione
del personale e le politiche attuate dalle organizzazioni. Tale contraddizione, unita anche alle vigenti
disposizioni in materia di contenimento delle spese che hanno sensibilmente ridotto le possibilità di
progressioni di carriera e di forme di incentivazione economica ulteriore, alimenta il distacco dei lavoratori
dall’amministrazione e procura effetti sulla qualità delle prestazioni svolte e dei comportamenti organizzativi.
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Il “benessere organizzativo” è la capacità di favorire un maggiore grado di benessere fisico, psicologico e
sociale nell’ambiente di lavoro, ed è pertanto considerato l’elemento di maggiore influenza in termini di
efficacia, efficienza, produttività e sviluppo. In sintesi, tanto più una persona sente di appartenere
all'organizzazione, ne condivide i valori, i linguaggi e le pratiche tanto più trova motivazione e significato nel
suo lavoro.
In questo contesto appare evidente che lo sviluppo di obiettivi e azioni specifiche che rientrano nei temi del
benessere organizzativo, del welfare aziendale e della conciliazione tra tempi di vita e lavoro potrebbe
contribuire al rilancio delle politiche del personale pubblico, attesi i limiti imposti dalle vigenti normative sulle
incentivazioni di carattere economico.
Il welfare aziendale con particolare riferimento alla tematica della conciliazione dei tempi di vita e lavoro può
rappresentare una risposta ai bisogni dei dipendenti.
Azioni positive annuali da realizzare

Anno 2020
Obiettivo
Azione
Attori coinvolti

Iniziativa n. 1
Analisi dei dati di genere quale azione propedeutica per le successive iniziative
Realizzazione di un bilancio di genere quale supporto decisionale per le azioni da realizzare

Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD» e Ufficio «Ragioneria – Bilancio – Gestione Economica
del Personale – Diritto Annuale – Ruolo e Dopo Ruolo – Insinuazioni fallimentari»
Realizzazione di un report dettagliato

Beneficiari
Spesa
Note

Tutto il personale dipendente
//////
/////

Beneficiari
Spesa
Note

Iniziativa n. 2
Implementazione del concetto di benessere organizzativo al fine di favorire un maggiore grado
di benessere fisico, psicologico e sociale nell’ambiente di lavoro, da considerarsi l’elemento di
maggiore influenza in termini di efficacia, efficienza, produttività e sviluppo
Formulazione di un questionario per raccogliere le proposte del personale dell’Ente in tema di
welfare, benessere organizzativo e conciliazione tempi di vita e lavoro
Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
Realizzazione del questionario e inoltro a tutti i dipendenti.
(Numero questionari raccolti in risposta/ numero dipendenti) superiore al 50%.
Analisi e report dei risultati.
Tutto il personale dipendente
//////
/////

Obiettivo

Iniziativa n. 3
Aumentare la serenità del contesto lavorativo

Obiettivo
Azione
Attori coinvolti
Misurazione

Azione
Attori coinvolti
Misurazione

Assistenza psicologica ai dipendenti da parte di una figura professionale che fa da supporto
nell’affrontare le difficoltà e funge da filtro con i vertici aziendali
Professionista esterno e Ufficio «Gestione Risorse Umane»/UPD
Almeno un incontro con i dipendenti

Beneficiari:
Spesa
Note

Tutto il personale dipendente
Nei limiti degli stanziamenti di bilancio
///////

Anno 2021
Obiettivo
Azione
Attori coinvolti

Iniziativa n. 4
Mappatura delle competenze: Conoscere e valorizzare la qualità del lavoro dei dipendenti
Realizzazione progetto finalizzato alla mappatura delle competenze professionali
Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
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Misurazione
Beneficiari:
Spesa
Note

Richiesta CV aggiornato a tutti i dipendenti e analisi degli stessi per una eventuale
riprogettazione dell’organizzazione dell’Ente maggiormente rispondente alle competenze e
aspirazioni professionali dei dipendenti
Tutto il personale dipendente
//////
/////

Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 5
Promozione della salute sul posto di lavoro
Campagna di comunicazione per un corretto stile di vita (alimentazione, attività fisica e
contrasto al tabagismo fuori dai luoghi di lavoro);

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
Realizzazione e/o diffusione di opuscoli informativi

Beneficiari:
Spesa
Note

Tutto il personale dipendente
//////
/////

Obiettivo
Azione

Attori coinvolti

Iniziativa n. 6
Analizzare il bilancio di genere della Camera di Commercio di Benevento quale supporto alla
attività decisionali dell’Ente
Monitoraggio dei dati di genere, attraverso una rielaborazione dei dati già in possesso,
nonché di eventuali comunicazioni in merito del C.U.G. riferite a forme di discriminazione,
violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori;

Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD» e Ufficio «Ragioneria – Bilancio – Gestione
Economica del Personale – Diritto Annuale – Ruolo e Dopo Ruolo – Insinuazioni fallimentari»
Aggiornamento bilancio di genere

Beneficiari:
Spesa
Note

Tutto il personale dipendente
//////
/////

Obiettivo

Iniziativa n. 7
Favorire un approccio, nell’organizzazione del lavoro, finalizzato ad aumentare l’autonomia, la
flessibilità, la responsabilizzazione, la valorizzazione e la fiducia nei dipendenti;

Azione
Attori coinvolti
Misurazione

Introduzione concetto smart working
Tutti gli uffici
Proposta regolamento

Beneficiari:
Spesa
Note

Tutto il personale dipendente
///
///

Anno 2022
Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 8
Favorire lo sviluppo del benessere organizzativo
Ricognizione dello stato di benessere organizzativo del personale per individuare interventi
migliorativi

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane»/CUG
Formulazione di un nuovo questionario e analisi delle risposte fornite dai dipendenti
(Numero questionari raccolti in risposta/ numero dipendenti) superiore al 50%

Beneficiari:

Tutto il personale dipendente
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Spesa
Note

//////
/////

Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 9
Conciliazione tempi vita lavoro
Realizzazione di iniziative di sostegno e affiancamento al rientro dalla maternità

Attori coinvolti
Misurazione

Uffici di assegnazione dei dipendenti interessati
Attività formative svolte dai dipendenti interessati superiori al 10% della media delle attività
formative degli altri dipendenti dell’Area

Beneficiari:
Spesa
Note

Personale dipendente
//////
/////

3.2. Formazione, comunicazione e sensibilizzazione
La formazione e la comunicazione sono strumenti essenziali per la promozione delle pari opportunità. La
condivisione di azioni e di progetti per il benessere lavorativo (per la prevenzione del disagio lavorativo e per
le politiche in tema di disabilità) in aggiunta allo sviluppo del senso di appartenenza che può derivare dal
riconoscimento del lavoro individuale e di gruppo, sono percepiti come fonte di valorizzazione e di crescita
personale e professionale.
L’attività potrà essere organizzata attraverso corsi di formazione, conferenze, seminari ed eventi di
sensibilizzazione e approfondimento.

Anno 2020
Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 10
Conciliazione tempi vita lavoro
Realizzazione attività formativa generale attraverso l’utilizzo della formazione in sede ovvero
a mezzo web conference, ecc.

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio di assegnazione dei dipendenti interessati e Ufficio Gestione Risorse Umane/UPD
Numero ore di formazione svolte dai dipendenti in sede o mediante web conference pari o
superiore al 70% del totale delle ore di formazione

Beneficiari:
Spesa
Note

Personale dipendente
Come da Bilancio Preventivo e Budget direzionale anno 2020
/////

Anno 2021
Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 11
Diffusione della cultura della parità di genere e delle pari opportunità
Realizzazione di interventi formativi in materia di diffusione della pari opportunità

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
Realizzazione di 1 o più incontri o attività formativa in materia di pari opportunità

Beneficiari:
Spesa
Note

Personale dipendente
Come da Bilancio Preventivo e Budget direzionale anno 2021
/////
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Anno 2022

Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 12
Aumento del benessere organizzativo mediante l’accrescimento della qualità delle dinamiche
relazionali
Programmare e realizzare eventi formativi e culturali per sensibilizzare i dipendenti della
Camera sulle dinamiche relazionali che favoriscono rapporti interpersonali collaborativi e
costruttivi.

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
Realizzazione di 1 o più incontri o attività formativa in materia di dinamiche relazioni

Beneficiari:
Spesa
Note

Personale dipendente
Come da Bilancio Preventivo e Budget direzionale anno 2022
/////

3.3. Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni
Le pari opportunità eliminano qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sul genere, l’appartenenza
etnica, il credo religioso o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l’orientamento sessuale.
Il quadro giuridico antidiscriminatorio dell’UE si compone di alcune direttive che vietano le discriminazioni in
materia di lavoro, formazione, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni e servizi,
sebbene con tutele differenti in base ai fattori di rischio di discriminazione. L’efficacia della norma è
assicurata da misure quali: la formazione, il collegamento in rete, la sensibilizzazione e la diffusione di
informazioni su tali tematiche.
A questo proposito si ricorda la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della
parità uomo-donna nel lavoro” che istituisce a livello nazionale, regionale e provinciale la figura della
Consigliera di Parità. I compiti della Consigliera di Parità sono rafforzati nel Decreto Legislativo n. 198 del 11
aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre
2005, n. 246".
La Consigliera di Parità svolge funzioni di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di
uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro. Nell'esercizio delle sue
funzioni si occupa di discriminazione, di molestie e mobbing in un’ottica di genere; in qualità di pubblico
ufficiale, ha l’obbligo legale di segnalare all’autorità giudiziaria i reati di cui viene a conoscenza in ragione del
suo ufficio.

Anno 2020
Obiettivo
Azione
Attori coinvolti
Misurazione
Beneficiari:
Spesa
Note

Iniziativa n. 13
Rafforzare il ruolo del CUG nell’ambito delle attività dell’Ente
Supporto al CUG nella propria attività
Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD» e CUG
Realizzazione di almeno n. 2 documenti da parte del CUG compreso il regolamento di
funzionamento
Personale dipendente
////////
////////
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Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 14
Promozione della pari opportunità
Promozione di pari opportunità nelle richieste di designazione inoltrate dalla Camera di
Commercio a soggetti interni e/o esterni, ad esempio ai fini della nomina di Commissioni,
Comitati, ed altri organismi collegiali al fine di tenere conto della presenza di genere nella
proposta di nomina.

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio «Affari Generali e Segreteria» o altri Uffici interessati
Inserimento nelle richieste di designazione inoltrate dalla Camera di Commercio a soggetti
interni e/o esterni del riferimento all’obbligo di garantire il rispetto della normativa in materia di
parti opportunità

Beneficiari:
Spesa
Note

Commissioni, comitati ed organismi collegiali della Camera di Commercio di Benevento
////////
////////

Anno 2021
Obiettivo
Azione

Iniziativa n. 15
Promozione della pari opportunità
Questionario su pari opportunità e anti discriminazioni: creazione e somministrazione di un
questionario capace di fotografare lo stato delle pari opportunità e delle discriminazioni nella
Camera.

Attori coinvolti
Misurazione

Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
Realizzazione del questionario, diffusione tra i dipendenti e analisi dei risultati

Beneficiari:
Spesa
Note

Personale dipendente
/////
////////

Anno 2022

Attori coinvolti
Misurazione

Iniziativa n. 16
Promozione della pari opportunità
Monitoraggio sulla costituzione delle commissioni di concorso secondo quanto stabilito
dall'art. 57 d.lgs. 165/2001 ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni devono riservare
alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso.
Ufficio «Gestione Risorse Umane/UPD»
Verifica della corretta composizione delle commissioni di concorso

Beneficiari:
Spesa
Note

Commissioni di concorso
/////
/////

Obiettivo
Azione

4. Conclusioni
Il Presente piano ha durata triennale e verrà pubblicato sul sito dell’Ente anche nell’apposita sezione relativa
alle attività del CUG.
Per l’anno 2020 dovranno essere realizzate le iniziative n. 1,2,3,10,13 e 14.
Nel periodo di vigenza del Piano saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti da parte del
CUG e del personale dipendente.
37

