
 
 

 
Allegato alla deliberazione della Giunta camerale del 31.1.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Piano della performance 2020 
 

 
 

Approvato con deliberazione della Giunta camerale del 31 gennaio 2020



1 
 

SOMMARIO 

 
Premessa............................................................................................................................................................... 2 

1. PRESENTAZIONE DELLA CCIAA .................................................................................................................. 3 

1.1 - Mission e principali attività .......................................................................................................................... 4 

1.2 - Organizzazione e personale .......................................................................................................................... 5 

1.3 - Bilancio. Le risorse economiche ................................................................................................................. 12 

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ........................................................................................................... 14 

3. PIANIFICAZIONE ..................................................................................................................................... 23 

3.0 - Albero della performance ........................................................................................................................... 24 

3.1 - Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici .......................................................................................... 29 

3.2 - Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi ....................................................................................... 32 

4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ............................................ 37 

 

 

 
 
Allegato Piano triennale azioni positive 2020-2022



2 
 

Premessa 
 
 

Il Piano della performance, in attuazione del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 e successive 

modifiche, si inserisce nel più ampio «Ciclo di gestione della Performance», il cui scopo è consentire 

alle Amministrazioni pubbliche di misurare e valutare le performance con riferimento 

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

e ai singoli dipendenti.  

Il fine ultimo continua ad essere quello di rendere partecipe la comunità di riferimento degli obiettivi 

dell’Ente, garantendo chiarezza e intelligibilità verso i suoi interlocutori: le imprese, le associazioni, le 

istituzioni, i consumatori, i lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse 

rilevanti, nella consapevolezza della necessità di esplicitare e condividere con questi ultimi tutta 

l’azione camerale. 

Inoltre, si pone quale strumento volto a indirizzare e gestire, nell’arco del prossimo triennio, il 

miglioramento dei risultati perseguiti dall’Ente e dalla struttura, alla luce delle attese degli stakeholder 

e in funzione di trasparenza e rendicontabilità nel perseguimento della propria missione istituzionale. 

Esso si coordina con i diversi documenti di programmazione e gestione già adottati, in particolare con 

la Relazione previsionale e programmatica, il bilancio preventivo e il Piano degli indicatori e risultati 

attesi per l’anno 2020. 
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1. PRESENTAZIONE DELLA CCIAA 
 
 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Asti, costituita nel 1935 con lo scopo, 

comune a tutti gli Enti camerali dell'epoca, di rilevare le attività commerciali ed industriali della 

provincia, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione 

territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, 

funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito 

dell’economia locale. 
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1.1 - Mission e principali attività  
 

La mission che si è data la CCIAA di Asti è quella di promuovere ed affermare la Camera di Commercio 

come istituzione interattiva, aperta all’ascolto e vicina alle imprese. 

Il D.Lgs. 219/2016 di riforma del sistema camerale ha modificato la Legge 580/1993 e ha riformulato le 

competenze delle CCIAA, chiamate oggi a svolgere oltre alle funzioni “storiche” - in primis quelle relative 

alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese (con particolare riguardo alle funzioni di 

promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese) e quelle rientranti nella 

regolazione del mercato (vigilanza e controllo sui prodotti e la metrologia legale, attività sanzionatoria 

nei casi previsti dalla legge) – funzioni “reinterpretate” (come quelle di promozione dell’economia) e 

nuove funzioni quali quelle relative all’orientamento al lavoro e all’inserimento occupazionale, alla 

creazione di start up, alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione, alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e al turismo. 
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1.2 - Organizzazione e personale 

GLI ORGANI 

Ai sensi della L. 580/1993 e smi, gli organi della Camera di commercio sono: 

• il Consiglio, organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione dei bilanci 

e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per l’economia 

provinciale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel territorio) accanto a 

un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e ad uno delle 

Organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

• la Giunta, organo esecutivo dell’ente, composta dal Presidente e da membri eletti dal Consiglio 

camerale; 

• il Presidente, che ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della CCIAA, del Consiglio e 

della Giunta (ruolo oggi ricoperto da Erminio Goria); 

• il Collegio dei Revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio 

nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità contabile 

e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione e 

certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti. 

 

Per ulteriori informazioni sugli organi si rinvia alla specifica sezione del sito camerale Amministrazione 

trasparente / Organizzazione. 

 

L’Ente si avvale, inoltre, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che 

coadiuva la Giunta nell’attività di valutazione e controllo strategico, nell’ambito del Ciclo della 

performance. Tale organismo, condiviso con il gruppo associato composto dalle Camere di commercio 

di Alessandria, Biella‐Vercelli e Cuneo, è composto da un solo membro. 
 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Le risorse umane rivestono da sempre un ruolo di centralità nella Camera di Commercio di Asti e 

rappresentano il vero valore aggiunto delle attività sviluppate dall’Ente.  

Le unità di personale in servizio al 1° gennaio 2020 sono 35, cui si aggiunge il Segretario Generale, unico 

dirigente.  

Sono tuttavia già previste per l’anno 2020 due cessazioni di personale per dimissioni con diritto a 

trattamento di quiescenza, una con decorrenza 1° febbraio relativa a una unità di categoria B in servizio 

presso l’U.O. Affari Generali e Segreteria Organi e una con decorrenza 1° maggio relativa a una unità di 

categoria C, in servizio presso l’U.O. Provveditorato.  

La situazione di forte contrazione del personale realizzatasi negli ultimi anni sarà sostenibile soltanto in 

prospettiva dell’accorpamento con la Camera di Commercio di Alessandria, o in alternativa con il 

termine del blocco assunzionale a carico degli Enti Camerali. 

 

 

http://www.at.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2799
http://www.at.camcom.gov.it/Page/t08/view_html?idp=2799
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                                                      2007     2009      2011    2013   2015   2017 2019 2020 

 

Categoria 
Personale 
in servizio 
1.1.2020 

Calcolo 
fte 

Personale 
in servizio 
1.2.2020 

Calcolo 
fte 

Personale 
in servizio 
1.5.2020 

Calcolo 
fte 

A 0 - 0 - 0 - 

B, ingresso B1 3 3 2 2 2 2 

B, ingresso B3 3 3 3 3 3 3 

C 19 19 19 19 18 18 

D, ingresso D1 9 8.5 9 8.5 9 8.5 

D, ingresso D3 1 1 1 1 1 1 

Dirigenti 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 36 35.5 35 34.5 34 33.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del Personale per titolo di studio 

Per tipologia di 

studio 

2016 2017 2018 2019 

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini 

Scuola dell'obbligo 4 2 3 2 3 2 3 2 

Diploma 10 4 8 4 8 4 8 4 

Laurea 15 5 15 4 15 4 15 4 

Totale 40 36 36 36 

 

Indicatori aspetti quantitativi/qualitativi Valore all’1.1.2020 

Età media del personale non dirigenziale 49 anni 

Età media del personale dirigenziale 53 anni 

% dipendenti in possesso di laurea 54% 

% dirigenti in possesso di laurea 100% 

Indicatori di analisi di genere Valore all’1.1.2020 

% dirigenti donne 100% 

% donne rispetto al resto del personale 72% 

Età media del personale femminile 51 anni 

% di personale donna laureato rispetto al 
totale femminile compresi i dirigenti 

57.7% 
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Composizione del personale per classi di età 

classi d’età 2016 2017 2018 2019 

20-29 0 0 0 0 

30-39 6 3 3 2 

40-49 16 16 14 14 

50-59 15 14 15 15 

60 e oltre 3 3 4 5 

Totale 40 36 36 36 

 

Composizione del personale per anzianità di servizio 

anzianità di 

servizio 
2016 2017 2018 2019 

0-5 0 0 0 0 

6-10 6 2 2 1 

11-15 8 6 5 6 

16-20 10 8 8 8 

21-25 6 11 12 11 

26-30 4 5 5 4 

31-35 3 2 1 2 

36-40 3 2 3 4 

41 e oltre 0 0 0 0 

Totale 40 36 36 36 

 

Composizione del Personale per tipologia contrattuale 

2016 2017 2018 2019 

Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Part 
time 

Full 
time 

Part 
time 

38 2 34 2 35 1 35 1 

40 36 36 36 
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L’assetto organizzativo all’1.1.2020 è così sintetizzabile: 

 

 
 
 
 

(a) Coincide con il Responsabile dell’U.O. Affari generali e segreteria organi  
(b) Attività svolta dall’U.O. Informazione e sviluppo economico e dalla Segreteria di direzione e di presidenza (per quanto 

attiene alla Comunicazione) e dall’UO Affari generali e segreteria organi (per le attività URP) 
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L’AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA PROMOZIONE E LA 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

L’Azienda Speciale per la promozione e per la regolazione del mercato è stata istituita nel settembre 

2001 dalla Camera per rispondere all’esigenza di dotarsi di uno strumento in grado di realizzare “una 

gestione snella” per il raggiungimento di scopi non solo propri, ma coincidenti con l’interesse generale 

dell’economia locale e la cui realizzazione richiede rapidità decisionale ed operativa.  

L'Azienda è quindi lo strumento operativo attraverso cui la Camera di Commercio persegue i propri 

scopi istituzionali in tema di: 

a. promozione e sviluppo della produzione agricola, artigianale, industriale e commerciale della 

provincia; 

b. promozione territoriale e turistica; 

c. promozione di servizi alle imprese. 

 

Inoltre, considerate le competenze attribuite alla Camera in materia di regolazione del mercato, con 

particolare riferimento ai compiti di metrologia legale, e preso atto della peculiarità del territorio 

astigiano ove sono localizzate alcune tra le più grandi imprese italiane produttrici di contatori d’acqua, 

l’Azienda attua iniziative volte a promuovere gli strumenti di misura fabbricati sul territorio anche 

attraverso la realizzazione di mostre, convegni, fiere, studi e ricerche.  

L’Azienda ha inoltre istituito il Laboratorio di taratura dei contatori d’acqua, sollecitata dall'esigenza di 

mettere a disposizione del pubblico informazioni oggettive sulle caratteristiche tecniche dei contatori 

unitamente alla necessità di disporre di una struttura idonea a fornire servizi di certificazione a costi di 

mercato sostenibili.  

Nel corso del 2004 ha ottenuto l’accreditamento nel Sistema Nazionale di Taratura, come Centro S.I.T. 

n° 175 e nel 2011 è diventato Centro di taratura Accredia LAT 175. Il Laboratorio effettua tarature 

accreditate su contatori di qualsiasi tipo e su contatori oggetto di contestazione da parte degli utenti-

consumatori, operando in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.  

L'Azienda, sulla base dell'attività del Laboratorio, è stata designata con Decreto del Ministero dello 

Sviluppo Economico del 19 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. 16 giugno 2008, quale Organismo 

Notificato n. 2081 per i contatori d'acqua. In particolare, la designazione riguarda i moduli “B-Esame Ce 

del tipo”, “F-Dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto”, “D-Dichiarazione di 

conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione della direttiva MID”.  

Con D.M. del 25.10.2011, le competenze sono state estese ai distributori di carburante ed ai loro 

dispositivi accessori (Allegato MI005 della M.I.D.) nonché alle bilance automatiche (Allegato MI006 della 

M.I.D.), per tutti i moduli di valutazione della conformità e, successivamente, con D.M. 31.07.2015 sono 

state approvate le competenze anche per le bilance non automatiche (NAWI). 

In data 12.11.2015 Accredia, l’Ente italiano di Accreditamento, ha riconosciuto il Laboratorio 

competente ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la certificazione di prodotto. Il 

Laboratorio costituisce con l’Organismo Notificato l'Area Certificazione e controlli dell'Azienda Speciale. 
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LE PARTECIPAZIONI 

La politica delle partecipazioni rappresenta per la CCIAA di Asti uno strumento ed un’opportunità con 

valenza strategica determinante per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti 

al tessuto economico-produttivo.  

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle partecipazioni (dati contabili al 31.12.2018). 

 

NOME MISSION 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

AURUM ET PURPURA SPA 

IN LIQUIDAZIONE 

Promozione delle attività di sviluppo e            

valorizzazione del mondo economico anche 

attraverso la realizzazione dell’intervento edilizio 

sull’immobile di Asti denominato “ex Enofila”. 

 

€ 1.255.656,00 (38,26%) 

FINPIEMONTE SPA 

Società finanziaria regionale a sostegno dello 

sviluppo, della ricerca e della competitività del 

territorio. 

€ 2.815,00 (0,001%) 

FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA 

IN DISMISSIONE 

In attesa di liquidazione della quota 

Assunzione, detenzione e gestione partecipazioni, 

attività finanziaria di interesse regionale. 
€ 2.687,00 (0,009%) 

INFOCAMERE SCPA 
Organizzazione e gestione sistema informatico 

nazionale delle Camere di Commercio. 
€ 5.970,60 (0,03%) 

TECNOSERVICECAMERE SCPA  

Servizi integrati di gestione agli edifici, assistenza e 

consulenza nei settori tecnico progettuali 

concernente l’organizzazione e la gestione degli 

immobili e dei patrimoni immobiliari delle Camere 

di Commercio. 

€ 3.954,08 (0,30%)  

CENTRO ESTERO PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCPA 

Coordinamento, promozione ed attuazione delle 

iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie e 

promozionali, che possano favorire, sviluppare e 

supportare l’internazionalizzazione delle imprese, 

dell’economia e del territorio del Piemonte e del 

Nord-Ovest. 

€ 5.850,52 (2,34%)  

ISNART – ISTITUTO NAZIONALE 

RICERCHE TURISTICHE SCPA 

Studi, ricerche, indagini e progetti nel settore del 

turismo. 
€ 756,00 (0,26%)  

BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA SCPA 

Realizzazione e gestione di un mercato telematico, 

dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari e 

predisposizione dei software necessari alla gestione 

di tale mercato. 

€ 2.996,20 (0,13%) 

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. LANGHE 

MONFERRATO ROERO 

IN DISMISSIONE 

In attesa di liquidazione della quota 

Servizi di promozione di attività economiche e 

commerciali nel settore del turismo. 
€ 1.290,00 (1,69%)  

G.A.L. BASSO MONFERRATO 

ASTIGIANO SOC. COOP A R.L. 

Promozione dello sviluppo sociale, culturale, 

economico dei territori delle aree del Basso 

Monferrato Astigiano e valorizzazione ai fini 

turistici. Promozione di prodotti tipici dell’area. 

€ 309,84 (0,92%)  



11 
 

G.A.L. TERRE ASTIGIANE NELLE 

COLLINE PATRIMONIO 

DELL’UMANITA’ SOC. COOP. A RL 

Promozione dello sviluppo sociale, culturale, 

economico dei territori delle aree comprese tra le 

Langhe e il Monferrato astigiani e dei territori dei 

Comuni limitrofi. Partecipazione alla rete LEADER a 

livello europeo finalizzata a raccogliere e a divulgare 

informazioni sulle azioni comunitarie a favore dello 

sviluppo rurale e ad attivarne l'attuazione. 

€ 25,00 (1,96%) 

RETECAMERE S. CONS A R.L. IN 

LIQUIDAZIONE  

 

Promozione, coordinamento e realizzazione di 

attività e di servizi per valorizzare e sviluppare 

progetti, assistenza tecnica, consulenza, 

formazione, comunicazione e sistemi informativi 

prevalentemente attraverso il sostegno dell’azione 

del sistema delle CCIAA in tutte le sue articolazioni 

e partecipazioni. 

€ 222,70 (0,09%) 

ASTI STUDI SUPERIORI SOCIETA’ 

CONSORTILE A R.L. 

Favorire e realizzare l’istituzione e la gestione, nel 

territorio della provincia di Asti, di corsi di istruzione 

di livello universitario come via per accrescere la 

formazione e la professionalità delle risorse umane. 

€ 1.899,00 (4,22%)  

JOBCAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE (ex 

IC OUTSOURCING SRL)  

Attività di fornitura di lavoro temporaneo 

(interinale), fornitura e gestione risorse umane, 

ricollocamento di personale a favore delle Camere 

di Commercio. 

€ 137,90 (0,02%)  

IC OUTSOURCING SCRL 

Servizi di immagazzinamento – movimentazione 

archivi cartacei e conservazione e archiviazione con 

strumenti informatici a favore delle Camere di 

Commercio. 

€ 76,81 (0,02%)  

ASTI TURISMO - AGENZIA DI 

ACCOGLIENZA E PROMOZIONE DELLA 

PROVINCIA DI ASTI  

IN LIQUIDAZIONE 

Promozione, accoglienza, informazione ed 

assistenza turistica. 
€ 15.493,77 (14,71%) 
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1.3 - Bilancio. Le risorse economiche 
 

Il preventivo economico 2020 è stato formulato in coerenza con i programmi delineati nel Piano 

pluriennale approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 13 del 2.12.2015 (successivamente 

aggiornato con provvedimento n. 11 del 27.10.2016), nella Relazione previsionale e programmatica per 

l’anno 2020 - fortemente influenzata dalla riforma in fieri del sistema delle Camere di Commercio e da 

un clima di generale incertezza che rende particolarmente difficile la programmazione non solo di medio 

e lungo periodo ma anche quella di breve periodo - approvata dal Consiglio camerale con deliberazione 

n. 9 del 29.10.2019.  

Viene sinteticamente riportato il quadro delle risorse economiche per gli anni 2015-2020. 
 

  
  

Anno  

2015 

Anno  

2016 

Anno  

2017 

Anno  

2018 

Anno  

2019 

Preconsuntivo 

2019 

Preventivo 

2020 

                 

Diritto annuale 3.138.534 2.836.443 2.441.985 2.401.476 2.391.891 2.422.805 1.982.721 

Diritti di segreteria 748.000 736.000 715.500 704.000 699.500 701.400 699.500 

Contributi e trasferimenti 142.903 179.597 107.142 120.780 109.920 124.594 94.020 

Proventi da gestione di servizi 28.700 24.962 16.600 12.600 7.900 7.319 5.650 

Variazioni rimanenze 10.000 10.000 -2.933 5.000 3.000 4.000 4.000 

Proventi correnti  4.068.137 3.787.002 3.278.294 3.243.856 3.212.211 3.260.117 2.785.891 

                 

Personale -1.918.096 -1.739.400 -1.575.850 -1.534.793 -1.547.200 -1.537.500 -1.534.500 

Costi di 
funzionamento 

Quote associative -229.120 -201.184 -183.500 -162.482 -166.900 -164.454 -180.800 

Organi 
istituzionali 

-128.700 -119.700 -80.750 -79.200 -32.200 -25.000 -32.200 

Altri costi di 
funzionamento 

-1.069.547 -843.012 -795.499 -796.266 -799.364 -751.411 -799.164 

Interventi economici -787.192 -787.192 -935.000 -919.214 -998.756 -1.029.157 -522.600 

Ammortamenti e accantonamenti -835.571 -624.773 -581.703 -616.121 -637.302 -633.423 -543.767 

Oneri correnti -4.968.226 -4.315.261 -4.152.302 -4.108.076 -4.181.722 -4.140.945 -3.613.031 

             

Risultato Gestione corrente -900.089 -528.259 -874.008 -864.220 -969.511 -880.828 -827.140 

             

Risultato Gestione finanziaria -12.879 -13.519 -15.058,37 -20.768 -17.998 -18.023 -15.148 

Risultato Gestione straordinaria      381.394  

Rettifiche Attivo patrimoniale -55.000 -20.000 -20.000 -20.000 345.654   

            

Risultato economico della gestione -967.968 -561.778 -909.066 -904.988 -641.856 -517.457 -842.288 

 

L'esercizio economico 2020 chiude, a livello di previsione, con una perdita di euro 842.288 collegata 

essenzialmente alla contrazione delle entrate e agli impegni che l’Ente continuerà ad assumere nei 

confronti del sistema produttivo locale pesantemente colpito dalla crisi degli ultimi anni. Il pareggio di 

bilancio è raggiunto attraverso l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati disponibili. 
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INDICI DI BILANCIO 

  
Anno 

2015 

% sul 

totale 

Anno 

2016 

% sul 

totale 

Anno 

2017 

% sul 

totale 

Anno 

2018 

% sul 

totale 

Totale immobilizzazioni 2.535.648,87 21,70 2.294.888,96 19,95 2.120.039,39 19,46 2.293.583,30 20,95 

Crediti di funzionamento (oltre 
12 mesi) 

1.526.575,34 13,06 1.631.691,42 14,18 1.359.650,80 12,48 1.175.719,41 10,74 

ATTIVO FISSO 4.062.224,21 34,76 3.926.580,38 34,13 3.479.690,19 31,93 3.469.302,71 31,69 

Crediti di funzionamento (entro 
12 mesi) 

394.628,51 3,38 371.731,62 3,23 530.458,03 4,87 658.623,67 6,02 

Rimanenze 68.666,39 0,59 74.442,04 0,65 66.153,29 0,61 72.677,00 0,66 

Ratei e Risconti 25.753,62 0,22 27.272,13 0,24 21.134,41 0,19 7.440,69 0,07 

Disponibilità liquide 7.134.740,89 61,05 7.103.469,16 61,75 6.799.289,21 62,40 6.738.543,24 61,56 

ATTIVO CIRCOLANTE 7.623.789,41 65,24 7.576.914,95 65,87 7.417.034,94 68,07 7.477.284,60 68,31 

Debiti di finanziamento 636.449,54 5,45 582.130,42 5,06 504.601,73 4,63 426.432,30 3,90 

Debiti di finanziamento (oltre 12 
mesi) 

415.663,30 3,56 825.064,77 7,17 309.966,25 2,84 329.348,81 3,01 

Trattamento di fine rapporto 1.814.244,88 15,52 1.763.294,05 15,33 1.578.106,72 14,48 1.701.414,61 15,54 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 2.866.357,72 24,53 3.170.489,24 27,56 2.392.674,70 21,96 2.457.195,72 22,55 

Debiti di funzionamento (entro 

12 mesi) 
1.500.406,92 12,84 1.329.669,87 11,56 1.764.128,56 16,19 2.075.751,82 18,96 

Fondi rischi e oneri 204.180,34 1,75 199.841,54 1,74 199.724,57 1,83 152.117,87 1,39 

Ratei e Risconti 471.151,73 4,03 438.809,74 3,81 453.103,36 4,16 347.138,99 3,17 

PASSIVITA’ CORRENTI 2.175.738,99 18,62 1.968.321,15 17,11 2.416.956,49 22,18 2.575.008,68 23,63 

PATRIMONIO NETTO 6.643.916,91 56,85 6.364.684,94 55,33 6.087.093,94 55,86 5.914.382,91 54,03 

 

  
Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

Margine di struttura 
  Valore segnaletico: Un indice maggiore di 1,25 indica un ottimo equilibrio 
patrimoniale 

2,34 2,43 2,44 2,41 

Margine di tesoreria 

  Valore segnaletico: permette di valutare la capacità di far fronte agli 

impegni di breve termine con la più liquida dell’attivo circolante (liquidità 

immediate e differita). Quando l’indice è maggiore di zero l’ente può ritenersi 

sufficientemente capitalizzato. 

4,16 4,63 3,60 3,33 

Indice di liquidità immediata 

  Valore segnaletico: misura l’attitudine ad assolvere, con le sole disponibilità 

liquide immediate, agli impegni di breve periodo. Quando l’indice è maggiore 

di 2 la situazione è ottimale 

3,28 3,61 2,81 2,62 
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2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 
 

Analisi del contesto economico regionale e provinciale – dati di sintesi 

 

Indicatori  strutturali (2018) 
Piemonte Provincia di Asti 

Valori assoluti 
Quote % 
su Italia 

Valori 
assoluti 

Quote % su 
Piemonte 

Popolazione residente (000) 4.356,4 7,2% 214,6 4,9% 

Occupati (000) 1.832,0 7,9% 87,0 4,7% 

Persone in cerca di occupazione (000) 164,0 6% 8,0 4,8% 

Tasso di occupazione (%) 65,9 - 64,0 - 

Tasso di disoccupazione (%) 8,4 - 8,4 - 

Valore Aggiunto (+) 120.914,6 7,7% 5.001,7 4,0% 

Importazioni di beni dall'estero (+) 33.865,7 8% 1.425,0 4,1% 

Esportazioni di beni all'estero (+) 48.210,5 10,4% 3.458,6 3,5% 

Imprese registrate 432.583 7,1% 23.513 5,4% 

Tasso di crescita delle imprese (-) -0,45% - -0,43% - 

Sportelli bancari 2.065 8,1% 137 6,6% 

Impieghi bancari (*) 109.677,9 6,1% 4.590,6 4,2% 

Elaborazione Camera di Commercio di Asti su dati Istat, Infocamere, Unioncamere – Fondazione Istituto Guglielmo 
Tagliacarne, Banca d'Italia 

 

(+) valori correnti, milioni di € 

(-) al netto delle cessazioni d'ufficio 

(*) consistenze in milioni di euro al 31 dicembre 2018; i dati si riferiscono al totale della clientela residente escluse le IFM; 
i dati si riferiscono alla residenza di controparte. 

   

La provincia di Asti si estende per circa 1.510 kmq nel Piemonte centro-meridionale con una densità di 

circa 142 abitanti per kmq, inferiore alla media regionale (172). 

Il territorio provinciale, prevalentemente collinare, risulta articolato in 118 amministrazioni comunali.  

La provincia di Asti al 1° gennaio 2019 conta 214.638 residenti, 23.513 imprese registrate e 87.000 

occupati. Il valore aggiunto generato dal sistema economico provinciale a preconsuntivo 2018 ammonta 

a 5 miliardi di euro, il 4% circa di quello piemontese; il livello di ricchezza pro-capite ammonta a 23.243 

euro e risulta inferiore a quello medio regionale (27.706 euro), ma evidenzia un aumento dell’1,7% 

rispetto all’anno precedente. 

Le imprese del territorio esportano merci per 3.459 milioni di euro.  

Il sistema bancario è presente sul territorio con 137 sportelli. 
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Contesto territoriale sociale e popolazione 

Fonte: elaborazione dati Istat 

Comuni 118 

superficie provinciale km² 1.510 

     di cui  - collina: 85% 

                 - pianura: 15% 

popolazione residente 214.638 

densità popolazione (ab. per km²) 142 

tasso di crescita (per 1000 ab.) -5,8‰ 

popolazione tra 0-14 anni 12,2% 

popolazione tra 15-39 anni 24,2% 

popolazione tra 40-64 anni 37,3% 

popolazione 65 anni e oltre 26,3% 

età media  47 anni 

stranieri residenti 24.787 

% stranieri su pop. residente 11,5% 

 

 

Dinamica imprenditoriale 

 

Secondo gli ultimi dati Infocamere disponibili, aggiornati al 30 settembre 2019, il sistema 

imprenditoriale astigiano risulta costituito da 23.398 aziende iscritte al Registro delle Imprese, circa il 

5% di quelle complessivamente operanti in Piemonte. Nel terzo trimestre 2019 le nuove iscrizioni sono 

state 227 a fronte di 205 cessazioni. Il tasso di sviluppo, calcolato al netto delle cancellazioni d’ufficio, 

evidenzia una situazione stazionaria (0,09%), con dati lievemente al di sotto della media regionale pari 

a +0,13% e della media italiana che si attesta a +0,23%.  

Le imprese condotte da giovani al di sotto dei 35 anni di età sono poco più di 2.000 e rappresentano 

quasi il 9% del totale. Il saldo iscrizioni-cessazioni delle imprese giovanili con riferimento ai primi nove 

mesi dell’anno 2019 è positivo per 176 unità, e questo dimostra come l’apporto dei giovani sia 

importante per la crescita del sistema imprenditoriale della provincia di Asti. I settori in cui si conta il 

maggior numero di imprese gestite da giovani sono l’agricoltura, il commercio, le costruzioni e i servizi 

di ristorazione.   

Le imprese condotte da donne al 30 settembre 2019 sono 5.366, l’1% in meno rispetto all’anno 

precedente. L’incidenza sul totale delle imprese si attesta al 23%. Gli ambiti di attività preferiti dalle 

donne imprenditrici sono l’agricoltura, il commercio e i servizi. 

Continuano a crescere le imprese a titolarità straniera che al 30 settembre 2019 raggiungono 2.391 

unità, 67 in più rispetto all’anno precedente, operanti principalmente nell’edilizia (33%, quasi un terzo 

del totale), nel commercio (25%), nei servizi (13%), in agricoltura (10%). 
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Il tessuto imprenditoriale della provincia di Asti assorbe circa 60.500 lavoratori di cui 22.600 in qualità 

di collaboratore familiare e 37.900 in qualità di addetti subordinati. La struttura aziendale è molto 

parcellizzata, con il 67% delle aziende che ha al massimo un addetto, il 32% che si colloca nella fascia da 

2 a 49 addetti e soltanto lo 0,4% che ha da 50 addetti in su.  

Sotto il profilo della forma giuridica, oltre i due terzi delle aziende sono costituite in forma individuale, 

il 19% sono società di persone e soltanto il 12% sono società di capitale. 

 

Imprese registrate al 30.09.2019 per forma giuridica   

Imprese individuali 15.459 66,07% 

Società di persone 4.524 19,33% 

Società di capitali 2.899 12,39% 

Altre forme 516 2,21% 

Totale 23.398  

 

 

 

Il “peso” della componente di piccole e medie imprese, è molto importante, non solo in Italia, ma anche 

all’interno dello scenario economico e produttivo internazionale. Emerge infatti che nell’area dell’OCSE 

(34 Paesi distribuiti in vari continenti), le PMI sono i principali motori della produttività in molte aree e 

regioni e rappresentano circa il 60% dell’occupazione complessiva e tra il 50% e il 60% del valore 

aggiunto prodotto. 

Se da un lato la struttura imprenditoriale medio piccola ha dimostrato una maggiore capacità di 

adattamento e di flessibilità nel lungo periodo di crisi congiunturale che ha caratterizzato l’economia 

del nostro Paese, dall’altro lato la dimensione medio piccola può essere un fattore di debolezza in 

quanto le imprese hanno minore capacità di controllo dei mercati, sono più vulnerabili ai processi 

Ditte 
individuali; 

15.459;  
66,07%

Società di 
persone; 4.524; 

19,33%

Società di 
capitale; 2.899;    

12,39%

Altre 
forme; 516; 

2,21%
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evolutivi in atto, hanno più difficoltà ad attuare significativi processi di innovazione. 

Una ricerca dell’OCSE evidenzia come le PMI, europee e mondiali, sono in ritardo nel processo di 

digitalizzazione. Più l’impresa è piccola e meno probabilità avrà di adottare pratiche imprenditoriali 

migliorate dalla digitalizzazione. Tutto ciò le espone al rischio di diventare i punti di debolezza nei sistemi 

di infrastrutture complessi e iperconnessi. Le PMI spesso scontano anche problemi collegati alla carenza 

dei mezzi finanziari e delle competenze necessarie all’introduzione di processi innovativi e alla difficoltà 

di raggiungere volumi produttivi sufficienti a coprire la domanda internazionale.  

Si tratta di problematiche complesse che possono essere in parte superate unendo le forze, costituendo 

aggregazioni di imprese, finalizzate a portare avanti programmi comuni nel perseguimento di vantaggi 

reciproci. 

Tornando all’analisi del contesto economico astigiano, sotto il profilo della tipologia di attività, emerge 

la seguente distribuzione settoriale:  

- il 26% delle imprese opera in agricoltura,  

- il 20% nel commercio,  

- il 19% nei servizi,  

- il 15% nelle costruzioni, 

- il 9% nell’industria, 

- il 6% nel turismo. 

 

Imprese registrate in provincia di Asti per settore di attività 

 

 

L'agricoltura ha un peso rilevante nell'economia della provincia di Asti, con oltre 6.100 imprese 

registrate. L’incidenza delle imprese agricole sul totale delle imprese della provincia di Asti (26%) è pari 

a più del doppio di quella registrata a livello regionale e nazionale che si attesta intorno al 12%. 

Più del 51% delle aziende agricole astigiane lavora nel campo della viticoltura. Le imprese impegnate 

AGRICOLTURA
26%

COMMERCIO
20%SERVIZI

19%

COSTRUZIONI
15%

ATTIVITA' 
MANIFATTURIERE

9%

ALLOGGIO E 
RISTORAZIONE

6%

ALTRE IMPRESE
3%

TRASPORTI
2%
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nella coltivazione di cerali, legumi, semi oleosi rappresentano il 16%, seguono le coltivazioni miste (6%), 

l’allevamento (5%), la coltivazione di ortaggi (5%), la frutticoltura (4%) e la floricoltura (1%).  

La superficie vitata della provincia di Asti con riferimento all’anno 2018 è pari a 14.155 ettari e 

rappresenta oltre un terzo dell’intera superficie coltivata a vite in Piemonte. La produzione totale di uva 

nell’annata 2018 ammonta a quasi 1 milione e 400 mila quintali, corrispondenti a una produzione 

vinicola stimata in 970.000 ettolitri. Oltre il 70% della produzione vinicola è riferita a vini di alta qualità 

DOC e DOCG. Sono ben 7 le tipologie di vino DOCG e 15 le DOC prodotte in provincia di Asti.    

Secondo i dati forniti dall’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’annata 2018 la superficie vitata 

della provincia di Asti iscritta a D.O.C. e D.O.C.G. è risultata pari a 12.315 ettari e la produzione di vino 

si è attestata a 712.084 ettolitri corrispondenti al 33% dell’intera produzione regionale. Asti si pone così 

al secondo posto in Piemonte per produzione di vini a denominazione di origine, preceduta soltanto 

dalla provincia di Cuneo. Rispetto all’annata precedente i vini DOC e DOCG prodotti registrano un 

incremento intorno al 15%. 

Il valore aggiunto provinciale prodotto dal settore agricolo per l’anno 2017 (ultimo dato disponibile) si 

è attestato a 192,5 milioni di euro, con un’incidenza sul valore aggiunto totale del 3,9%, rapporto molto 

contenuto se si considera che le aziende agricole rappresentano oltre un quarto del sistema 

imprenditoriale astigiano. Rispetto al 2016 si registra un incremento del 7%. 

Le attività manifatturiere sono complessivamente 2.040. Tra i settori prevalenti troviamo quello della 

fabbricazione di prodotti in metallo che comprende il 22% delle aziende manifatturiere, il comparto 

agroalimentare che rappresenta il 18% delle imprese, di cui il 13% impegnate nella produzione 

alimentare e il 5% nella produzione di vino, il settore dell’enomeccanica (8%), l’industria del legno (8%), 

l’industria tessile e dell’abbigliamento (8%), l’industria chimica, della gomma e plastica (4%), le 

apparecchiature elettriche (3%), i componenti per l’automotive (2,5%). 

L’industria agroalimentare riveste un ruolo di primo piano nell’economia provinciale e riguarda in primo 

luogo la produzione di vini di alta qualità esportati in tutto il mondo e la trasformazione di prodotti 

dell’agricoltura, in particolare salumi, dolciumi, conserve di verdura e frutta, formaggi. 

Alle produzioni vinicole si affianca l’indotto dell’enomeccanica, sviluppatosi a partire dagli anni ‘60 

nell’area a Sud di Asti con la nascita di un vero e proprio distretto industriale specializzato nella 

produzione di macchinari e attrezzature in grado di supportare ogni fase della produzione vitivinicola: 

dai macchinari per l’agricoltura, alle linee di imbottigliamento, dalle etichettatrici, agli imballaggi. Si 

tratta di attrezzature che trovano impiego ed applicazione anche nella produzione delle acque minerali 

e delle bevande in generale, dell’olio, dei cosmetici ecc.  

Asti è altresì legata storicamente all’industria automobilistica e conta numerose imprese che producono 
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in subfornitura componenti per l’automotive. Il comparto ha attraversato un periodo di difficoltà 

collegato alla crisi internazionale che ha coinvolto l’industria automobilistica negli ultimi anni. 

Il valore aggiunto provinciale prodotto dal settore industriale per l’anno 2017 (ultimo dato disponibile) 

ha raggiunto i 1.483 milioni di euro, di cui 1.167 riferiti all’industria in senso stretto e i restanti 316 alle 

costruzioni, corrispondenti al 30% del valore aggiunto totale. Il peso dell’industria nel sistema 

economico astigiano è leggermente al di sopra della media regionale e superiore di circa 6 punti 

percentuali rispetto alla media nazionale. Il valore aggiunto generato dall’industria in senso stretto nel 

2017 è cresciuto del 2,2% rispetto all’anno precedente. Le costruzioni dopo anni di crisi hanno fatto 

registrare un aumento del 15%; 

Il settore turistico segna dati in continua crescita. Le attività ricettive e della ristorazione sfiorano le 

1.500 unità e offrono un ampio ventaglio di opportunità in particolare per gli amanti degli itinerari 

naturalistici, culturali ed enogastronomici. L’Astigiano, con la sua felice posizione nel cuore del 

Piemonte, è anche un punto di partenza ideale per escursioni nelle rinomate località del Nord Ovest. 

Nel 2018 sono stati registrati 156.000 arrivi per un totale di oltre 360.00 presenze, di cui il 57% 

proveniente dall’estero. 

Il valore aggiunto prodotto da commercio turismo e servizi ammonta a 3.268,8 milioni di euro e 

rappresenta il 66,1% del valore aggiunto totale. 

 

Interscambio commerciale con l’estero  

 

Primi 9 mesi 2019 ASTI PIEMONTE ITALIA 

IMPORTAZIONI (in milioni di euro) 1.025 24.694 317.389 

Variazione % rispetto al 30.09.2018 -5,2 -2,5 +0,7 

ESPORTAZIONI (in milioni di euro) 2.321 34.876 352.375 

Variazione % rispetto al 30.09.2018 -8,7 -2,9 +2,5 

Saldo bilancia commerciale 1.296 10.182 34.986 

 

Secondo i dati di fonte Istat, nei primi nove mesi del 2019 il valore delle esportazioni astigiane si è 

attestato sui 2.321 milioni di euro, a fronte di importazioni per 1.025 milioni di euro. Il saldo della 

bilancia commerciale risulta pertanto positivo per 1.296 milioni di euro. 

Esaminando l’andamento dei prodotti maggiormente richiesti all’estero, al primo posto troviamo i 

componenti per autoveicoli con un volume di esportazioni di 742 milioni di euro, a seguire macchinari 

e apparecchiature, in particolare macchinari dell’enomeccanica con 454 milioni di euro, prodotti 

alimentari con 417 milioni di euro, di cui 347 relativi a vini e distillati, prodotti metallurgici (258 milioni 
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di euro),  apparecchiature elettriche (149 milioni di euro), articoli in gomma e materie plastiche (108 

milioni di euro), apparecchiature elettroniche (68 milioni di euro), prodotti chimici (49 milioni di euro).  

La provincia di Asti a sua volta ha importato dall’estero parti e accessori per autoveicoli per 183 milioni 

di euro, prodotti chimici per 145 milioni, macchinari per 126 milioni, prodotti metallurgici per 103 

milioni, prodotti alimentari per 94 milioni, apparecchi elettrici per 93 milioni, prodotti del tessile 

abbigliamento per 64 milioni. 

Analizzando la destinazione delle vendite astigiane oltre confine, l’Unione Europea, con 1.394 milioni di 

euro, assorbe il 60% dell’export provinciale confermandosi quale principale bacino di riferimento. In 

ambito europeo i principali partner commerciali sono la Germania (242 milioni di euro), la Francia (213 

milioni), il Regno Unito (125 milioni) e la Spagna (82 milioni).  

Le esportazioni destinate ai Paesi extra UE interessano soprattutto il mercato nordamericano verso cui 

l’Astigiano esporta beni per un valore di 254 milioni di euro, quasi interamente assorbiti dagli Stati Uniti. 

L’Asia ha acquistato prodotti made in Asti per oltre 145 milioni di euro. La Cina da sola assorbe il 43% 

delle vendite nel continente asiatico (oltre 61 milioni di euro). L’export verso l’Africa e l’Oceania 

ammonta a circa 40 milioni di euro e rappresenta una quota di appena il 2% del totale.   

 

Export: principali Paesi di destinazione 

 

 

  (Fonte: elaborazione dati Istat – dati in milioni di euro) 

 

I principali Paesi da cui la provincia di Asti si rifornisce sono in territorio europeo. Qui nei primi nove 

mesi dell’anno ha acquistato merci per 790 milioni di euro (77% dell’import totale); segue il continente 
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asiatico che rifornisce beni per 121 milioni di euro (12% del totale). 

 

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la Relazione previsionale e programmatica anno 

2020 e la sezione del sito istituzionale Analisi economica provinciale. 

 

 

ELEMENTI DI CARATTERE NORMATIVO 

Gli anni trascorsi si sono caratterizzati per una profonda transizione e rivisitazione delle CCIAA e delle 

loro attribuzioni e competenze. In particolare, il percorso di riforma ha visto, tra le altre cose, un 

processo di riordino delle funzioni, delle circoscrizioni territoriali e del finanziamento. 

 

DL 90/2014  è l’antefatto del processo di riforma e ha previsto il taglio della principale voce di ricavo 

camerale - il diritto annuale – realizzatasi in maniera progressiva nel triennio 2015-2017 (-35% nel 2015, 

-40% nel 2016, -50% nel 2017), fino ad arrivare al suo dimezzamento a regime. 

 

D.Lgs. 219/2016  il decreto ha riscritto sostanzialmente la L. 580/1993, prevedendo tra le altre cose: 

la riduzione del numero complessivo a non più di 60 (dalle originarie 105), attraverso processi di 

accorpamento e la conseguente rideterminazione delle circoscrizioni territoriali; la ridefinizione dei 

compiti e delle funzioni; la riduzione del numero dei componenti degli organi (Consigli e Giunte); la 

riduzione del numero delle Unioni regionali, delle Aziende speciali e delle società controllate; la gratuità 

degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti e la definizione di limiti al trattamento 

economico dei vertici amministrativi; la conferma della riduzione degli oneri per il diritto annuale a 

carico delle imprese; la previsione della determinazione dei diritti di segreteria e delle tariffe dei servizi 

obbligatori, da parte del MISE di concerto con il MEF, sulla base dei costi standard di gestione e 

fornitura dei servizi medesimi; la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita 

l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle prestazioni. 

 

DM 16 febbraio 2018  decreto del MiSE approvato a partire dalla proposta di Unioncamere nazionale 

e riguardante la razionalizzazione organizzativa e territoriale prevista dal cd Piano di razionalizzazione 

previsto dal D.Lgs. 219-2016. 

 

DM 7 marzo 2019  con questo «decreto servizi» è stato ridefinito l’intero paniere di attività del 

Sistema camerale, individuando i servizi che esso è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale con 

riguardo alle funzioni amministrative ed economiche e gli ambiti prioritari di intervento con riferimento 

alle funzioni promozionali. 

http://images.at.camcom.gov.it/f/Trasparenza/Performance/12/12310_CCIAAAT_20122019.pdf
http://images.at.camcom.gov.it/f/Trasparenza/Performance/12/12310_CCIAAAT_20122019.pdf
http://www.at.camcom.gov.it/Page/t01/view_html?idp=104
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D.Lgs. 14/2019  c.d. Codice della crisi d'impresa– Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza 

l’Italia si adegua alle norme europee che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare 

l’emersione della crisi e limitare l’aggravarsi di crisi aziendali. Tra le principali novità, il mondo camerale 

è interessato dalla costituzione presso ciascuna Camera di Commercio dell’OCRI (Organismo di 

Composizione della Crisi d’Impresa), di cui all’art. 16. L’OCRI, che deve essere costituito entro il 

15.08.2020, è il destinatario delle segnalazioni di crisi effettuate dai soggetti individuati dalla norma: 

organi di controllo interno delle società, creditori pubblici qualificati e lo stesso imprenditore, che può 

avviare volontariamente il procedimento di composizione della crisi. Quando arriva la segnalazione o 

l’istanza dell’imprenditore, il referente OCRI (Segretario generale della CCIAA o suo delegato) nomina 

un collegio di 3 esperti con il compito di procedere all’audizione per l’accertare lo stato di crisi e disporre 

l’individuazione delle misure e di un termine per l’applicazione delle medesime al fine del superamento 

della situazione di criticità, ovvero archivia in caso di non sussistenza delle condizioni per l’avvio della 

procedura. 

Per l’attuazione della norma il sistema camerale piemontese, sta valutando una soluzione coordinata a 

livello regionale, su modello di quanto già avviene per la mediazione e l’arbitrato. 
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3. PIANIFICAZIONE 
 

Occorre precisare che la programmazione del triennio 2020-2022 sarà fortemente condizionata dagli 

impatti del processo di riforma e dall’esito della richiesta al Ministero dello sviluppo economico di 

incrementare il diritto annuale del 20% per il finanziamento di specifici progetti (Punto impresa digitale; 

Turismo; Formazione lavoro; Prevenzione crisi di impresa e supporto finanziario; Preparazione delle PMI 

ad affrontare i mercati internazionali) così come previsto dall'art. 18 comma 10 Legge n.580/1993. 

Nel momento in cui si scrive questo piano l’iter per la firma del decreto del Ministro di autorizzazione 

all’aumento del 20% non è ancora concluso: la programmazione sia finanziaria sia di performance non 

può dunque ancora tenere conto compiutamente dei progetti in questione. 

Per queste ragioni gli obiettivi potranno essere opportunamente modificati o integrati in corso 

d’anno. 

Inoltre, il processo di accorpamento in atto con la Camera di Commercio di Alessandria è attualmente 

sospeso in attesa della decisione che verrà assunta dalla Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi 

dal TAR Lazio sulla legittimità dell’impianto normativo del DM 16 febbraio 2017. 

Indipendentemente dal risultato di tale ricorso il sistema camerale dovrà comunque ripensare la propria 

identità ed i propri servizi nella consapevolezza che il nuovo ruolo sarà incentrato principalmente sui 

servizi da offrire all'utenza, sempre più utili e qualificati, nonostante la riduzione delle risorse disponibili  

Non c’è quindi dubbio che la Camera di Commercio di Asti, come l'intero sistema camerale, si trova di 

fronte ad una svolta particolarmente delicata ed importante per il proprio futuro e che la direzione 

passa, di necessità, per la capacità di creare valore per le imprese, di assicurare l'erogazione di servizi di 

qualità e di realizzare policy efficaci, cogliendo le opportunità di innovazione e orientando i 

comportamenti dei diversi soggetti pubblici e privati.  

Questa sezione si provvede ad inserire: 

• la pianificazione strategica (triennale) di questa Camera di commercio; 

• la corrispondente programmazione operativa relativa al primo anno del triennio di riferimento. 

Per consentire una visione complessiva della strategia e della operatività, si è ritenuto procedere con la 

rappresentazione dell’Albero della performance, che racchiude e sintetizza graficamente l’intero 

impianto della pianificazione camerale. 
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3.0 - Albero della performance  
 

Gli obiettivi strategici, come definiti nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2020 (P.I.R.A.) sono 

stati aggregati in 3 macro Ambiti Strategici (AS), e seguendo le linee e gli obiettivi del piano pluriennale 

di attività dell’Ente.  

 

 

Albero della performance in forma tabellare 
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ENTE                   

33,34% AMBITO STRATEGICO 1 - SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

 50,00% OS1.1 - L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio 

  40,00% Indicatori 

   10,00% 
KPI 01_N. report (analisi, 
documenti, studi) sull'economia 
locale diffusi nell'anno (PIRA) 

N. report di 
carattere 
economico diffusi 
nell’anno 

>= 2 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   10,00% 

KPI 02_N. seminari di 
approfondimento settoriale 
organizzate per le imprese del 
territorio sul tema dell'impresa 4.0 
(PIRA) 

N. seminari 
organizzati 

>= 3 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   10,00% 
KPI 03_N. studenti coinvolti in 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro presso la CCIAA (PIRA) 

N. studenti 
coinvolti 

>= 3 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   10,00% 

KPI 04_N. progetti di 
valorizzazione del patrimonio 
turistico e delle eccellenze del 
territorio anche in 
compartecipazione con altri 
soggetti pubblici/privati (PIRA) 

N. progetti 
finanziati / 
compartecipati 

>= 3 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

  60,00% Obiettivi operativi 

   20,00% 
OP 1.1.1 - Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie del 
territorio e favorire i processi di orientamento al lavoro e alle professioni 

      
KPI ASL_N. iniziative di 
informazione/formazione e 
orientamento al lavoro 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

   20,00% OP 1.1.2 - Sostenere l'avvio delle imprese e in particolare delle start up e PMI innovative  

      
KPI IMP_N. iniziative di 
informazione e supporto alla 
creazione d'impresa 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

   20,00% OP 1.1.3 - Promuovere presso le imprese i servizi digitali come strumento di semplificazione 
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KPI DIG_N. iniziative nell'ambito 
della promozione dei servizi 
innovativi 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

   20,00% OP 1.1.4 - Promuovere la conoscenza della green economy e delle tematiche ambientali 

     
KPI AMB_N. iniziative di 
informazione in materia di 
ambiente e sviluppo sostenibile 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

   20,00% OP 1.1.5 - Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali 

     
KPI RET_N. iniziative 
nell'ambito delle politiche di 
rete 

N. iniziative 
realizzate 

>= 2     

          

 50,00% OS1.2 - Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura internazionale 

  40,00% Indicatori 

   20,00% 

KPI 05_N. iniziative dirette a 
stimolare e sostenere nell'ambito 
delle azioni di sistema e di 
cooperazione l'approccio ai 
mercati esteri delle PMI (PIRA) 

N. iniziative 
realizzate  

>= 2 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

   20,00% 

KPI 06_Grado di utilizzo delle 
risorse stanziate per iniziative a 
sostegno 
dell’internazionalizzazione (PIRA) 

Risorse 
consuntivate / 
Risorse stanziate a 
budget  

>= 70% 
>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  
 100,00% OP 1.2.1 - Supportare il rilancio competitivo e l’espansione all’estero delle imprese 

  

   
KPI INT_N. imprese coinvolte in 
azioni a supporto 
dell'internazionalizzazione 

N. imprese 
partecipanti 

>=80     

          

33,33% AS2 - TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEI MERCATI 

 100,00% OS2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

  40,00% Indicatori 

   10,00% 

KPI 07_Rispetto dei tempi di 
evasione (5 gg.) delle pratiche del 
Registro Imprese in un'ottica di 
maggiore efficacia dell'azione 
amministrativa (PIRA) 

N. pratiche del 
Registro Imprese 
evase nell'anno n 
entro 5 giorni dal 
loro ricevimento (al 
netto del periodo di 
sospensione) / 
N. totale protocolli 
Registro Imprese 
evasi nell'anno n 

>= 10% 
rispetto 

alla media 
nazionale 

>= valore 
osservato 
nel 2020 

>= valore 
osservato 
nel 2020 
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   10,00% 

KPI 08_Rispetto dei termini di 
legge per l’evasione delle istanze 
per cancellazioni e annotazioni 
protesti (PIRA) 

N. di istanze di 
cancellazione e 
annotazione 
protesti gestite 
entro 25 gg. /  
N. totale richieste 
di cancellazione e 
annotazione 
pervenute 

100% 100% 100% 

   

10,00% 

KPI 09_Grado di utilizzo delle 
risorse stanziate per progetti 
finalizzati al miglioramento della 
regolazione del mercato (PIRA) 

Risorse 
consuntivate / 
Risorse stanziate a 
budget per la 
regolazione del 
mercato 

≥80% 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

   

10,00% 

KPI 10_Numero di iniziative in 
materia di controllo, vigilanza del 
mercato con riferimento agli 
strumenti di misura convenzione 
Unioncamere – MISE (PIRA) 

Numero visite 
ispettive e di 
controllo realizzate 
/ Numero visite 
ispettive e di 
controllo pianificate 

100% 100% 100% 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  

 25,00% 
OP 2.1.1 - Prosecuzione delle attività di tutela della legalità del mercato attraverso la 
gestione delle sanzioni di competenza della CCIAA 

   

  KPI ORD_Tasso emissione 
ordinanze ingiunzione 

N. ordinanze 
emesse nell'anno n 
/ N. ordinanze 
emesse nell'anno n-
1 

> 1     

  

 25,00% 
OP 2.1.2 - Mantenere la qualità/attualità dei dati del Registro Imprese mediante azioni volte 
a eliminare i dati non aggiornati 

    

 
KPI REG_N. attività finalizzate al 
miglioramento della qualità dei 
dati RI 

N. attività realizzate >= 3     

  

 25,00% 
OP 2.1.3 - Organizzare il nuovo servizio di gestione dell'Organismo di composizione assistita 
della crisi d'impresa 

    

 KPI OCR_N. azioni 
propedeutiche all'avvio OCRI 

N. azioni realizzate >= 2     

  

 25,00% OP 2.1.4 - Supportare l'attività dell'Azienda speciale (Area certificazione e controlli) 

    

 KPI LAB_N. azioni di supporto 
all’attività dell'Azienda speciale 

N. azioni realizzate >= 2     

          

33,34% AS3 - OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE 

 50,00% 
OS3.1 - Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, trasparenza e condivisione di 
programmi e di interventi 

  40,00% Indicatori 

   20,00% 

KPI 11_Numero di interventi 
adottati in un'ottica di 
prevenzione della corruzione 
(PIRA) 

N. azioni per la 
diffusione della 
cultura 
dell'integrità 
nell'azione 
amministrativa 

≥3 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 
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   20,00% 
KPI 12_Adeguamento dei livelli di 
trasparenza quale misura anti-
corruttiva (PIRA) 

N. informazioni-dati 
da pubblicare / 
N. totale 
informazioni-dati 
da pubblicare on 
line (attestazione 
OIV) 

100% 100% 100% 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  

 25,00% 
OP 3.1.1 - Adottare misure organizzative per favorire la trasparenza e la prevenzione della 
corruzione attraverso l'implementazione di sistemi di monitoraggio (TRASVERSALE) 

  

   
KPI TRA_N. azioni e/o misure 
organizzative in materia di 
trasparenza e anticorruzione 

N. azioni realizzate >= 2     

  

 25,00% 
OP 3.1.2 - Migliorare l'efficacia comunicativa del sito con costante aggiornamento delle 
informazioni per l'utenza  (TRASVERSALE) 

  

    
KPI WEB_Aggiornamento 
/arricchimento informazioni per 
l'utenza 

N. pagine 
aggiornate per 
ufficio (data) 

>= 1     

  

 25,00% 
OP 3.1.3 - Garantire la compliance normativa in materia di sicurezza informatica e privacy, 
tramite il completamento della documentazione necessaria, in coordinamento con il DPO 
dell’Ente (TRASVERSALE) 

  

    
KPI PRI_N. azioni in materia di 
privacy 

N. azioni realizzate  >=3     

  

 25,00% 
OP 3.1.4 - Definizione di progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale per il 
miglioramento dei servizi camerali (TRASVERSALE) 

  

    
KPI EFF_N. progetti volti al 
miglioramento dell'efficienza e 
della qualità dei servizi 

N. progetti interni 
coinvolgenti la 
struttura camerale 

>=2     

          

  
OS3.2 - Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 

  
40,00% Indicatori 

  

 20,00% 
KPI 13_Livello di formazione del 
personale camerale (PIRA) 

N. addetti formati 
nell'anno n / 
N. addetti totali 
anno n 

≥95% 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

  

 20,00% 

KPI 14_Grado di soddisfazione 
dell'utenza camerale (analisi di 
customer dei servizi camerali) -  
(PIRA) 

Risposte con 
giudizio positivo ≥3 
(modalità da 1 a 5) 
/  
Totale risposte 

≥80% 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

≥ del 
valore 

osservato 
nell'anno 

n 

  
60,00% Obiettivi operativi 

  

 25,00% 
OP 3.2.1 - Prosecuzione dei percorsi formativi legati al riordino delle funzioni e competenze 
camerali (TRASVERSALE) 
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KPI GRU_ Grado di 
partecipazione del personale ai 
percorsi formativi collegati alla 
riforma 

N. dipendenti 
partecipanti a 
percorsi formativi 
collegati alla 
riforma / N. totale 
dipendenti 

>= 10%     

   
25,00% 

OP 3.2.2 - Garantire nel tempo la salute organizzativa dell’Ente e favorire il miglioramento 
dell’efficienza interna, il contenimento dei costi e la tutela delle entrate  

    

 KPI CON_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     

   
25,00% 

OP 3.2.3 - Razionalizzare gli acquisti di bene e servizi, l'utilizzo della sede camerale e degli 
altri immobili di proprietà e/o azioni per la loro alienazione  

    

 KPI PRO_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     

   

25,00% 
OP 3.2.4 - Fornire supporto legale alle strutture dell’ente e garantire un costante 
aggiornamento sulle normative di impatto trasversale sugli uffici  

    

 KPI LEG_Realizzazione delle 
azioni programmate 

entro 31/12  SI     
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3.1 - Pianificazione triennale. Gli obiettivi strategici 
 

RIEPILOGO 

AMBITI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI 

1. AMBITO STRATEGICO - SOSTEGNO 
ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E 
DEL TERRITORIO 

OS1.1 - L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle 
imprese e del territorio 

OS1.2 - Servizi promozionali, di informazione e assistenza per 
favorire il processo di apertura internazionale 

2. AMBITO STRATEGICO TRASPARENZA E 
REGOLAZIONE DEI MERCATI 

OS2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei 
consumatori 

3. AMBITO STRATEGICO 
OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, 
DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE 

OS3.1 - Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di 
performance, trasparenza e condivisione di programmi e di 
interventi 

OS3.2 - Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 

 

SCHEDE DI DETTAGLIO 

AMBITO STRATEGIC0 1. - SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

Obiettivo strategico 
OS1.1 – L’ L'Amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del 
territorio 

Descrizione 

Promuovere l'economia locale attraverso iniziative e programmi di sviluppo, 
anche in collaborazione con soggetti e istituzioni locali. Sostenere l'innovazione 
tecnologica e i processi di digitalizzazione, investendo nella qualificazione delle 
imprese e valorizzando il collegamento tra scuola e mondo del lavoro. 

Programma (D.M. 27/03/2013) 
Politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di RSI  e movimento 
cooperativo 

Risorse economiche  Euro 387.723,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Numero di report (analisi, 
documenti, studi) realizzati 
sull'economia locale diffusi 
nell’anno 

N. report di carattere 
economico diffusi 
nell’anno 

≥ 2 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Numero di seminari di 
approfondimento settoriale 
organizzate per le imprese del 
territorio sul tema dell'impresa 
4.0 

N. seminari organizzati ≥ 3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Numero di studenti coinvolti dai 
percorsi di alternanza scuola-
lavoro presso la CCIAA 

N. studenti coinvolti ≥ 3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Numero di progetti di 
valorizzazione del patrimonio 
turistico e delle eccellenze del 
territorio anche in 
compartecipazione con altri 
soggetti pubblici/privati 

N. progetti finanziati e/o 
compartecipati 

≥ 3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 
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Obiettivo strategico 
OS1.2  Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di 
apertura internazionale 

Descrizione 
Potenziare le azioni di sistema e di cooperazione con gli altri attori per la 
promozione dell'internazionalizzazione 

Programma (D.M. 27/03/2013) Internazionalizzazione e Made in Italy 

Risorse economiche  Euro 61.000,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Numero delle iniziative dirette a 
stimolare e sostenere 
nell'ambito delle azioni di 
sistema e di cooperazione 
l'approccio ai mercati esteri 
delle PMI 

N. iniziative realizzate  ≥2 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Grado di utilizzo delle risorse 
stanziate per iniziative a 
sostegno 
dell’internazionalizzazione 

Risorse consuntivate / 
Risorse stanziate a budget 
per supportare il rilancio 
competitivo e l’espansione 
all’estero delle imprese 

≥70% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

 

 

AMBITO STRATEGIC0 2 - TRASPARENZA E REGOLAZIONE DEI MERCATI 

Obiettivo strategico OS2.1 –  L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

Descrizione 
Attuare la semplificazione amministrativa, favorire la certezza, la trasparenza e 
l'equità delle relazioni economiche tra imprese e consumatori 

Programma (D.M. 27/03/2013) Vigilanza e tutela dei consumatori 

Risorse economiche  Euro 67.877,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Rispetto dei tempi di evasione 
(5 giorni) delle pratiche del 
Registro Imprese in un'ottica di 
maggiore efficacia dell'azione 
amministrativa 

N. pratiche del Registro 
Imprese evase nell'anno n 
entro 5 giorni dal loro 
ricevimento (al netto del 
periodo di sospensione) / 
N. totale protocolli 
Registro Imprese evasi 
nell'anno n 

≥ 10% rispetto 
alla media 
nazionale 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Rispetto dei termini di legge per 
l’evasione delle istanze per 
cancellazioni e annotazioni 
protesti 

N. di istanze di 
cancellazione e 
annotazione protesti 
gestite entro 25 gg/ N. 
totale richieste di 
cancellazione e 
annotazione pervenute 

100% 100% 100% 

Grado di utilizzo delle risorse 
stanziate per progetti finalizzati 
al miglioramento della 
regolazione del mercato 

Risorse 
consuntivate/Risorse 
stanziate a budget per la 
regolazione del mercato 

≥ 80% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 
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Numero di iniziative in materia 
di controllo, vigilanza del 
mercato con riferimento agli 
strumenti di misura 
(convenzione Unioncamere – 
MISE) 

Numero visite ispettive e 
di controllo realizzate/ 
Numero visite ispettive e 
di controllo pianificate 

100% 100% 100% 

 

 

AMBITO STRATEGIC0 3 -  OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA, DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE RISORSE 

Obiettivo strategico 
OS3.1 - Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, 
trasparenza e condivisione di programmi e di interventi 

Descrizione Garantire la trasparenza ed integrità all'azione amministrativa 

Programma (D.M. 27/03/2013) Indirizzo politico 

Risorse economiche 2015  Euro 6.000,00 (interventi economici) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Numero di interventi adottati in 
un'ottica di prevenzione della 
corruzione 

Numero azioni per la 
diffusione della cultura 
dell'integrità nell'azione 
amministrativa 

≥3 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Adeguamento dei livelli di 
trasparenza quale misura anti-
corruttiva 

Numero informazioni-dati 
da pubblicare / Numero 
totale informazioni-dati  
da pubblicare on line 

100% 100% 100% 

 

Obiettivo strategico OS3.2 – Gestione ottimale delle risorse dell’Ente 

Descrizione 
Sviluppare i servizi interni, migliorare l'efficienza, l’efficacia e la qualità della 
gestione 

Programma (D.M. 27/03/2013) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Risorse economiche 2015  Euro 8.500,00 (formazione del personale) 

Indicatore Algoritmo 
Target anno 

2020 
Target anno 

2021 
Target anno 

2022 

Livello di formazione del 
personale camerale 

N. addetti formati 
nell'anno n (i dipendenti 
sono contati una sola volta 
anche se hanno 
partecipato a più iniziative 
formative) / 
N. addetti totali anno n 

≥95% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

Grado di soddisfazione 
dell’utenza (analisi di customer 
servizi camerali) 

Risposte con giudizio 
positivo ≥3 (modalità da 
1 a 5)/ Totale risposte 

≥80% 
≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 

≥ del valore 
osservato 

nell'anno n 
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3.2 - Programmazione annuale. Gli obiettivi operativi 
 

Gli obiettivi strategici si declinano in obiettivi annuali.  

Qui di seguito si riportano le schede degli obiettivi annuali che discendono da quelli strategici e che 

compongono la performance organizzativa delle singole Unità organizzative. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 -  L'amministrazione per lo sviluppo e la competitività delle imprese e del territorio 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.1 - Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie 
del territorio e favorire i processi di orientamento al lavoro e alle professioni 

Descrizione 

Diffondere la cultura d’impresa, attraverso attività di orientamento, informazione, 
sensibilizzazione e formazione rivolte in particolar modo a giovani e studenti con 
l’intento di creare una maggiore consapevolezza sulle opportunità del “fare 
impresa". Sostenere le attività del polo universitario astigiano (ASTISS) 

Unità organizzative coinvolte  Affari legali e GRU/Registro Imprese/Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI ASL_N. iniziative di 
informazione/formazione e 
orientamento al lavoro 

N. iniziative realizzate ≥ 2 
- Promozione incontri scuole 
- Supporto ASTISS  

 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.2 - Sostenere l'avvio delle imprese e in particolare delle start up e PMI 
innovative 

Descrizione 
Fornire assistenza alle start up innovative e tradizionali tramite lo Sportello del 
Registro Imprese 

Unità organizzative coinvolte Registro Imprese 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI IMP_N. iniziative di 
informazione a supporto della 
creazione d’impresa 

N. iniziative realizzate ≥ 2 

 Start up innovative 
- approvazione delle procedure 
operative per la gestione del 
servizio AQI 

- creazione pagina sito web 
dedicata al servizio 

 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.3 – Promuovere presso le imprese i servizi digitali come strumento di 
semplificazione 

Descrizione 
Rilasciare i nuovi dispositivi di firma digitale wireless e spid ecc. e promuovere le 
funzionalità del cassetto digitale e le opportunità legate all’utilizzo dei servizi 
digitali delle Camere di Commercio 

Unità organizzative coinvolte Registro Imprese 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI DIG_N. iniziative nell’ambito 
della promozione dei servizi 
digitali innovativi 

N. iniziative realizzate ≥ 2 
- Rilascio firme digitali e spid 
- Organizzazione eventi 
divulgativi sui servizi digitali 

 

Obiettivo operativo 
OP 1.1.4 – Promuovere la conoscenza della green economy e delle tematiche 
ambientali 

Descrizione 
Realizzazione di seminari informativi e iniziative di diffusione, promozione e 
divulgazione in materia di ambiente e sviluppo sostenibile 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI AMB_N. iniziative di 
informazione in materia di 
ambiente e sviluppo sostenibile 

N. iniziative realizzate ≥ 2 
- Organizzazione ciclo di 
seminari in materia di ambiente 
e sviluppo sostenibile 
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Obiettivo operativo OP 1.1.5 – Sviluppare la sussidiarietà e le politiche di rete locali e nazionali 

Descrizione 
Favorire la condivisione di programmi ed interventi capaci di aggregare funzioni, 
competenze e risorse finanziarie e di valorizzare maggiormente il ruolo della 
Camera quale motore dello sviluppo locale 

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI RET_N. iniziative nell’ambito 
delle politiche di rete 

N. iniziative realizzate ≥ 2 

- Adesione a progetti del f.do 
perequativo 

- Partecipazione a tavoli di 
lavoro e concertazione 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 - Servizi promozionali, di informazione e assistenza per favorire il processo di apertura 
internazionale 

Obiettivo operativo 
OP 1.2.1 – Supportare il rilancio competitivo e l’espansione all’estero delle imprese 
(PO Informazione e sviluppo economico) 

Descrizione 
Sostenere l’internazionalizzazione delle imprese attraverso servizi di primo 
orientamento, informazione e assistenza sui temi legati al commercio estero anche 
in collaborazione con Ceipiemonte, con lo Sportello Europa ecc.  

Unità organizzative coinvolte Informazione e sviluppo economico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI INT_N. imprese coinvolte in 
azioni a supporto 
dell'internazionalizzazione 

N. imprese partecipanti ≥ 80 

- Supporto alle imprese per la 
partecipazione in collettiva a fiere 
nazionali/ internazionali 
- Coinvolgimento delle imprese in 
iniziative di internazionalizzazione  
(B2B, focus Paese, ecc.) 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 - L'Amministrazione al servizio delle imprese e dei consumatori 

Obiettivo operativo 
OP 2.1.1 – Prosecuzione delle attività di tutela della legalità del mercato attraverso 
la gestione delle sanzioni di competenza della CCIAA 

Descrizione 
Razionalizzazione delle procedure di trattazione delle pratiche in materia 
sanzionatoria 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e GRU 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI ORD_Tasso emissione 
ordinanze ingiunzione 

N. ordinanze emesse 
nell'anno n/ N. ordinanze  
emesse  nell'anno n-1 

>1 
Miglioramento efficienza del 
processo di gestione delle sanzioni 

 

Obiettivo operativo 
OP 2.1.2 – Mantenere la qualità/attualità dei dati del Registro Imprese mediante 
azioni volte a eliminare i dati non aggiornati 

Descrizione 
Assicurare il mantenimento di un elevato livello qualitativo del RI, attraverso la 
tempestiva cancellazione d’ufficio ex DPR 247/2004 e verifica dinamica requisiti 
agenti di commercio – Avvio procedimenti per pulizia RI 

Unità organizzative coinvolte Registro Imprese 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI REG_N. attività finalizzate al 
miglioramento della qualità dei 
dati RI 

N. attività realizzate ≥ 3 

- Verifica indirizzi PEC e attività 
conseguenti 

- Cancellazioni società e imprese 
non più attive 

- Verifica dinamica requisiti agenti 
di commercio 
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Obiettivo operativo 
OP 2.1.3 – Organizzare il nuovo servizio di gestione dell'Organismo di composizione 
assistita della crisi d'impresa 

Descrizione 
Atti preparatori e azioni di organizzazione del nuovo servizio di gestione 
dell'organismo di composizione assistita delle crisi d’impresa (OCRI) nei tempi 
previsti dall’art. 16 del D.Lgs.14/2019 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e GRU 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI OCR_N. azioni propedeutiche 
all'avvio OCRI 

N. azioni realizzate ≥ 2 

- Individuazione soggetti interni ed 
esterni da coinvolgere 

- Avvio contatti con Ordini, 
Associazioni, Tribunale 

 

Obiettivo operativo 
OP 2.1.4 – Supportare l'attività dell'Azienda speciale (Area certificazione e 
controlli)  

Descrizione 

Supportare le attività dell’Azienda Speciale con riferimento alle attività del 
Laboratorio nazionale di taratura e all’Organismo Notificato per l’espletamento di 
compiti di valutazione della conformità dei contatori d’acqua, dei misuratori di 
carburante, bilance automatiche e non automatiche, garantendo alla medesima le 
risorse, anche umane, necessarie allo sviluppo del programma di attività 

Unità organizzative coinvolte Ufficio metrico 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI LAB_N. azioni di supporto 
all’attività dell’Azienda speciale 

N. azioni realizzate ≥ 2 

- Supporto attività organismo 
notificato 

- Supporto al Laboratorio di 
taratura 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.1- Pianificazione, sviluppo organizzativo in un'ottica di performance, trasparenza e 
condivisione di programmi e di interventi 

Obiettivo operativo 
OP 3.1.1 – Adottare misure organizzative per favorire la trasparenza e la 
prevenzione della corruzione attraverso l'implementazione di sistemi di 
monitoraggio - TRASVERSALE 

Descrizione 
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC e verifica 
della loro efficacia 

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI TRA_N. azioni e/o misure 
organizzative in materia di 
trasparenza e anticorruzione 

N. azioni realizzate ≥ 2 

- Audit anticorruzione 
- Aggiornamento Amministrazione 
Trasparente di competenza 

- Attestazione PO verifica periodica 
informazioni soggette a obbligo di 
pubblicazione 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.1.2 – Migliorare l’efficacia comunicativa de sito con costante aggiornamento 
delle informazioni per l’utenza - TRASVERSALE 

Descrizione 
Migliorare la comunicazione su servizi, iniziative, informazioni, dati presenti sul sito. 
Analisi pagine da aggiornare, individuazione nuovi contenuti da pubblicare, 
aggiornamento tempestivo delle informazioni per l’utenza 

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI WEB_Aggiornamento / 
arricchimento informazioni per 
l’utenza 

N. pagine aggiornate per 
ufficio (data) 

≥ 1 
Attività di miglioramento con 
revisione pagine del sito 
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Obiettivo operativo 
OP 3.1.3 – Garantire a compliance normativa in materia di sicurezza informatica e 
privacy, tramite il completamento della documentazione necessaria, in 
coordinamento con il DPO dell’Ente - TRASVERSALE 

Descrizione 
Ricognizione dei trattamenti in essere, adozione modello organizzativo, procedura 
data breach, gestione del REGI (revisione schede di competenza), definizione policy 
interna sulla sicurezza informatica  

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI PRI_N. azioni in materia di 
privacy 

N. azioni realizzate ≥ 3 

- Ricognizione dei trattamenti  
- Adozione modello organizzativo 
- Gestione del REGI (revisione 
schede propria competenza) 

- Check up dell’adeguatezza delle 
misure di protezione dei dati 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.1.4 – Definizione di progetti / iniziative coinvolgenti la struttura camerale 
per il miglioramento dei servizi camerali - TRASVERSALE 

Descrizione 
Progetti destinati alla semplificazione amministrativa, all’innovazione, al 
miglioramento della qualità, dell’efficacia e all’efficienza dei servizi camerali - -  

Unità organizzative coinvolte TUTTE  

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI EFF_N. progetti volti al 
miglioramento dell'efficienza e 
della qualità dei servizi 

N. progetti interni 
coinvolgenti la struttura 
camerale 

≥ 2 

- Potenziamento 
dematerializzazione della 
documentazione ammnistrativa 

- Attivazione sistema di pagamenti 
elettronici (PagoPA) 

- Miglioramento infrastruttura 
tecnologica  

 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 3.2 - Gestione ottimale delle risorse dell'Ente 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.1 – Prosecuzione dei percorsi formativi legati al riordino delle funzioni e 
competenze camerali - TRASVERSALE 

Descrizione 
Partecipazione del personale camerale alle attività formative per lo sviluppo e 
potenziamento delle professionalità camerali organizzati dall'Unione Italiana delle 
Camere di commercio 

Unità organizzative coinvolte TUTTE 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI GRU Partecipazione del 
personale camerale ai percorsi 
formativi collegati alla riforma 

N. dipendenti partecipanti a 
percorsi formativi collegati alla 
riforma / N. totale dipendenti 

≥ 10% 
Accrescimento delle 
competenze per rispondere ai 
cambiamenti 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.2 – Garantire nel tempo la salute organizzativa dell’Ente e favorire il 
miglioramento dell’efficienza interna, il contenimento dei costi e la tutela delle 
entrate 

Descrizione 
Curare gli adempimenti collegati alla gestione delle partecipazioni societarie. 
Monitorare i costi soggetti a limite di spesa e mantenere elevati standard di 
tempestività nel pagamento delle fatture 

Unità organizzative coinvolte Contabilità generale e del personale 
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Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI CON_Realizzazione delle 
azioni programmate 

Entro 31.12.2020 SI 

- Adempimenti collegati alla gestione 
delle partecipazioni societarie 
- Realizzazione monitoraggi 
infrannuali sulle spese soggette a 
limitazione 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.3 – Razionalizzare gli acquisti di beni e servizi, l’utilizzo della sede camerale 
e degli altri immobili di proprietà e/o azioni per la loro alienazione 

Descrizione 
Predisposizione e gestione del piano triennale dei lavori e piano biennale delle 
acquisizioni di servizi e forniture e costante monitoraggio delle scadenze dei contratti 
e degli affidamenti per i servizi necessari al funzionamento dell’Ente 

Unità organizzative coinvolte Provveditorato 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI PRO_Realizzazione delle 
azioni programmate 

Entro 31.12.2020 SI 

- Gestione dei contratti e degli 
affidamenti per i servizi necessari al 
funzionamento dell’Ente 

- Predisposizione e gestione piano 
triennale dei lavori e piano biennale 
delle acquisizioni di servizi e 
forniture 

 

Obiettivo operativo 
OP 3.2.4 – Fornire supporto legale agli uffici e garantire un costante aggiornamento 
sulle normative di impatto trasversale 

Descrizione 
Organizzare di moduli formativi, su tematiche di stretto interesse per l’Ente o per lo 
status di dipendenti pubblici, rivolti ai dipendenti ed utili a consolidare le conoscenze 
professionali. 

Unità organizzative coinvolte Affari legali e GRU 

Indicatore Algoritmo Target 2020 Azioni 

KPI LEG_Realizzazione di attività 
formativa in favore dei 
dipendenti 

Entro 31.12.2020 SI 

- Organizzazione di moduli formativi/ 
informativi su prevenzione della 
corruzione, privacy e trasparenza 

- Assistenza legale uffici 
- Monitoraggio Piano azioni positive 
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4. DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE 
 

Nell’ambito della programmazione annuale, si riportano qui sotto gli obiettivi individuali assegnati al 

Segretario Generale, obiettivi che derivano direttamente da quelli organizzativi o, in taluni casi, sono 

riferiti a specifici progetti e attività. 

 

SEGRETARIO GENERALE  -  Roberta Panzeri 

Obiettivo individuale indicatore  algoritmo 
target 
atteso 

peso 

 
Orientare l’organizzazione al risultato, alla 
cultura del contrasto alla corruzione e alla 
trasparenza dell’azione amministrativa 
 

Adempimenti e iniziative in tema di 
sviluppo della trasparenza e 
dell’anticorruzione 

>=3 25% 

Organizzare e sviluppare le competenze delle 
risorse umane in rapporto alle funzioni previste 
dalla riforma ed al processo di accorpamento 

Organizzazione e sviluppo delle 
competenze in rapporto alle 
funzioni previste dalla riforma e al 
processo di accorpamento 

SI 10% 

Coordinare le iniziative volte al miglioramento 
della qualità e a garantire nel tempo l’efficienza 
dei servizi erogati 

Coordinamento attività volte al 
miglioramento della qualità e 
garantire nel tempo l’efficienza dei 
servizi erogati 

SI 25% 

Coordinare le attività CCIAA / Azienda Speciale 
per la realizzazione di iniziative di promozione e 
di regolazione del mercato 

Coordinamento attività CCIAA /  
Azienda speciale per la 
realizzazione di iniziative di 
promozione e di regolazione del 
mercato 

SI 40% 
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PREMESSA  
 

 

Il presente Piano delle azioni positive, in quanto strumento di supporto rivolto ai dipendenti e alle 

attività interne delle Pubblica Amministrazione, è stato predisposto su proposta delle UU.OO. Affari 

generali e segreteria organi e Affari legali e GRU, il cui Responsabile riveste anche la funzione di 

Presidente del CUG, Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Tale Comitato, nell'ambito della Direttiva del 4 

Marzo 2011 - Linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG,  emanata dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità, esercita, tra i 

diversi compiti propositivi, la "… predisposizione di piani di azioni positive, per favorire il benessere 

dei lavoratori e l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne …". 

Le azioni positive del Piano hanno lo scopo principale di contribuire ad accrescere il benessere 

organizzativo e lavorativo dell'Ente a beneficio sia dei dipendenti che dell'Amministrazione. 

Per benessere organizzativo si intende comunemente la capacità di promuovere e mantenere il 

benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori, per tutti i livelli e i ruoli, attraverso la 

costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della 

vita dei lavoratori e delle prestazioni. 

Studi e ricerche sulle organizzazioni hanno dimostrato che le strutture più efficienti sono quelle 

con dipendenti soddisfatti e con un "clima interno" sereno e partecipativo. 

La motivazione, la collaborazione, il coinvolgimento, la corretta circolazione delle informazioni, la 

flessibilità e la fiducia delle persone, sono tutti elementi che portano a migliorare il benessere 

psicofisico dei lavoratori, la soddisfazione dei clienti e degli utenti e, in via finale, ad aumentare la 

produttività. 

Il concetto di benessere organizzativo si riferisce quindi al modo in cui le persone vivono la relazione 

con l'organizzazione in cui lavorano. 

Tanto più una persona sente di appartenere all'organizzazione, perché ne condivide i valori, le 

pratiche, i linguaggi, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. 

È per questo che diventa necessario sviluppare competenze legate alla dimensione emozionale, 

ovvero al modo in cui le persone vivono e rappresentano l'organizzazione e, soprattutto, tenere 

conto dell'ambiente, del clima in cui i dipendenti si trovano a dover lavorare ogni giorno. 

L'attuazione di azioni positive è oggetto di varie norme che ne definiscono gli scopi, i soggetti 

coinvolti e gli strumenti attuativi. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/comitati-unici-di-garanzia-cug
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/comitati-unici-di-garanzia-cug
http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-pubblico-e-organizzazione-pa/comitati-unici-di-garanzia-cug


 

Il Piano di Azioni Positive (P.A.P.), a valenza triennale, deve essere obbligatoriamente predisposto 

e adottato dalle Pubbliche Amministrazioni, così come prescritto dall’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 

(meglio noto come Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), al fine di non incorrere nella 

sanzione prevista dal D.Lgs. 165/2001 per i soggetti inadempienti, che disporrebbe il blocco 

dell’assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette. 

La scadenza per l’adozione dei Piani delle Azioni Positive da parte di ogni singola Amministrazione, 

è fissata al 30 giugno di ciascun anno. Dall’anno 2020 il piano diventa un allegato al piano della 

Performance e quindi viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.  

Alla luce delle normative, le azioni positive sono misure finalizzate a rimuovere gli ostacoli che 

di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità e dirette a realizzare la valorizzazione 

delle differenze nelle politiche del personale. 

Tra gli scopi delle azioni positive si annoverano tra l'altro: 

• eliminazione delle disparità nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella 

vita lavorativa e nei periodi di mobilità; 

• superamento delle condizioni, a livello di organizzazione e distribuzione del lavoro, che 

provocano effetti diversi, a seconda del genere di appartenenza e di altri fattori di 

differenza, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento 

professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; 

• favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del 

tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore 

ripartizione di tali responsabilità all'interno delle famiglie. 

  



 

 

COMPOSIZIONE SCHEMATIZZATA DEL PERSONALE AL 31/12/2019 
 

 

Categoria Genere 
Fascia di età 

Totale 
Totale 

categoria 
% su 

categoria 
<30 30-39 40-49 50-59 >60 

A 
F      0 

0 
0% 

M      0 0% 

B 
F  1 1 1 1 2 

6 
33% 

M   1  1 4 67% 

C 
F  1 7 5 3 16 

19 
84% 

M   2 1  3 16% 

D 
F   3 4  7 

10 
70% 

M    3  3 30% 

Dirigenti 
F    1  1 

1 
100% 

M      0 0% 

 % genere 

Totale F  1 11 10 4 26 72% 

Totale M  1 3 5 1 10 28% 

Totale F+M  2 14 15 5 36 100% 
 
 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Nella redazione del presente Piano triennale di Azioni Positive, si è tenuto conto del particolare 

contesto esterno, sia in termini normativi che economici, caratterizzato da una forte crisi che ha 

determinato una “contrazione finanziaria” che interessa tutta la pubblica amministrazione (c.d. 

Spending Review). 

Per tali ragioni le azioni 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. 

Nella stesura delle proposte, è stata inoltre sempre considerata la delicata fase di riforma che 

interessa l’intero sistema camerale e del probabile riavvio del processo di accorpamento con la 

Camera di commercio di Alessandria. 

Nel corso del triennio, la Camera di Commercio di Asti, tramite l’adozione del Piano di Azioni 

Positive, potrà tendere a realizzare i seguenti obiettivi generali nell’ambito delle sottostanti aree di 

interesse: 



 

 

1) BENESSERE ORGANIZZATIVO E QUALITÀ DELL’AMBIENTE E DEI SERVIZI 

2) COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

3) SICUREZZA E SALUBRITA’ DEI LUOGHI DI LAVORO 

4) CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO 

 

Obiettivo 1) BENESSERE ORGANIZZATIVO E QUALITÀ DELL’AMBIENTE E DEI SERVIZI 

Promuovere strumenti di benessere organizzativo al fine di migliorare il clima lavorativo 

nell’organizzazione. 

a) Prevenire situazioni conflittuali affinché il personale, sentendosi a proprio agio, possa 

lavorare con serenità. Un clima organizzativo positivo favorisce, infatti, sia il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati in termini di efficienza sia il coinvolgimento e la motivazione delle 

persone che lavorano all’interno dell’Ente (c.d. motivazione interna) generando un benefico 

circolo di energia positiva. Contrariamente, l’insorgere di disagi, tensioni e malumori in 

occasione di cambiamenti organizzativi o gestionali può minare seriamente il benessere 

aziendale e influenzare negativamente la qualità del lavoro e la produttività. 

La dirigenza e i Responsabili delle UU.OO. si assumono il compito di vigilare per prevenire 

situazioni conflittuali e, ove vengano a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni, si 

impegnano a mitigare e risolvere i conflitti in atto, anche promuovendo il confronto fra le 

parti coinvolte. 

b) Adottare modalità preventive, con tempistiche sufficientemente adeguate, atte a favorire 

il trasferimento delle competenze tra dipendenti, in concomitanza con avvicendamenti per 

quiescenza, trasferimenti d’ufficio e mobilità. 

c) Favorire l’inclusione del personale con disabilità, nel rispetto delle quote previste per le 

categorie protette. Alle dipendenze dell’Ente attualmente lavora un centralinista 

appartenente alle categorie di cui alla legge 68/99 e smi, il cui PC è dotato delle necessarie 

componenti speciali aggiuntive (funzionalità di sintetizzatore vocale, con lettura automatica 

del testo). La postazione è inoltre compatibile con l’installazione di un software di 

interfacciamento con barra Braille. Durante il triennio, l’interessamento verso le esigenze 

del personale con disabilità continuerà ad essere costante.  

d) Rilanciare il ruolo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 

del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) attualmente in regime di 



 

prorogatio. Per dare nuova “linfa” al CUG, la Camera di Commercio di Asti intende 

procedere al rinnovo del Comitato, adoperandosi affinché possa svolgere in modo più 

consapevole e attivo il proprio ruolo. 

 

Obiettivo 2) COMUNICAZIONE E TRASPARENZA 

a) Migliorare la comunicazione (top-down) tramite riunioni periodiche tra la dirigenza e i 

Responsabili di U.O. e, eventualmente, attraverso il coinvolgimento partecipativo diretto 

dei dipendenti riguardo alle iniziative riorganizzative dell’Ente e degli Uffici. In particolare va 

resa più semplice, efficace ed esauriente la comunicazione concernente la programmazione 

strategica e quella economico-finanziaria, il piano delle performance, i sistemi di 

valutazione, le modifiche organizzative e i trasferimenti interni.  

b) Pubblicare il presente P.A.P. 

 

Obiettivo 3) SICUREZZA E SALUBRITA’ DEI LUOGHI DI LAVORO 

a) Consolidamento/miglioramento delle azioni relative a sicurezza, salute e stress da 

lavoro correlato, attraverso: 

 informazione, formazione e sensibilizzazione di tutto il personale, compresi i 

tirocinanti e gli studenti in alternanza scuola lavoro, sui temi della sicurezza, della salute 

e dello stress lavoro correlato; 

 realizzazione di esercitazioni pratiche sui comportamenti corretti da adottare sia in 

caso di emergenza che nello svolgimento quotidiano del lavoro (buone prassi); 

 effettuazione a sorpresa, con il coordinamento dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP,) di prove di evacuazione dei locali; 

 costante monitoraggio della salubrità e dell’idoneità degli ambienti e delle attrezzature 

lavorative; 

b) Allestimento di uno spazio adeguato, funzionale e confortevole nella sede camerale, dove 

poter trascorrere la pausa (es. spazio per la consumazione dei pasti attrezzato) dopo 6 ore 

continuative di lavoro. 

 

Obiettivo 4) CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO 

a) Favorire politiche di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita familiare e privata. L’Ente al 

fine di favorire una migliore conciliazione tra tempi di lavoro e di vita prevede la possibilità 



 

di usufruire, su richiesta dell’interessato, di un orario personalizzato in relazione a particolari 

situazioni personali, sociali o familiari, con fasce temporali flessibili in entrata al mattino, 

all’inizio e al termine della pausa pranzo, nonché in uscita a conclusione della giornata 

lavorativa, pur sempre nel limite consentito dalle esigenze organizzative. 

b) Sostenere per la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione ed aggiornamento. 

Promozione di modalità formative volte a conciliare le esigenze professionali/familiari delle 

lavoratrici e dei lavoratori ad esempio incentivando la formazione in sede e l’utilizzo della 

web-conference al fine di contenere o ridurre, per quanto possibile, gli spostamenti rispetto 

alla sede di lavoro. 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO 

 

Il P.A.P. 2020-2022 viene pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. La Camera di Commercio di Asti trasmette inoltre il P.A.P. via e-mail a tutti i 

dipendenti e lo pubblica nella intranet accessibile al personale camerale.  

Sulla base di quanto contenuto nella Direttiva emanata dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro per le Pari Opportunità in data 4.3.2011, compete 

al Comitato Unico di Garanzia (CUG) la verifica sui risultati delle azioni positive, dei progetti e 

delle buone pratiche in materia di pari opportunità. 

Pertanto nel periodo di vigenza il CUG si occuperà di raccogliere pareri, osservazioni e 

suggerimenti da parte del personale, affinché alla scadenza il P.A.P. possa essere aggiornato 

tenuto conto dei riscontri ricavati. 
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