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Allegato alla determinazione commissariale n.65, del 30 novembre 2018

IPOTESI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 - 2020

AS 1 Competitività del territorio

OS 16 Valorizzare, qualificare e promuovere le produzioni agroalimentari e/o artigianali  

PR31 Peculiarità artigianali/eccellenze agroalimentari locali

Piano della Performance 2018-2019 Ipotesi di variazione

Obiettivo operativo descrizione KPI Note obiettivo operativo descrizione KPI

>= 90% eliminazione eliminazione - -

OS 17

PR18 Informazione economico-statistica

Svolgere le attività di osservazione economica attraverso studi, analisi, iniziative convegnistiche ed indagini (AA401)  

Piano della performance 2018-2019 Ipotesi di variazione

Azione descrizione KPI Note azione descrizione KPI

SI SI eliminazione - -

Target KPI 
2018

Target KPI 
2018

OO 157 - Promuovere le attività 
informative per la qualificazione 
delle imprese e delle filiere
(AA302) 

KPI 249 - Indice di utilizzo delle risorse
(risorse utilizzate per l'attuazione del 
progetto/risorse stanziate per la realizzazione 
del progetto)

In sede di aggiornamento del preventivo e del budget per 
l’anno 2018, per il venir meno di iniziative sulla 
concessione di contributi a terzi, si propone di destinare la 
somma inizialmente stanziata ad altre attività progettuali. 

Diffondere l'informazione economico-statistica ed implementare le metodologie ed i sistemi di rilevazione per l’analisi di tematiche di interesse per il territorio

OO 132

Target KPI 
2018

Target KPI 
2018

AZ 228 - Svolgere le attività di 
studio e analisi finalizzate alle 
osservazioni economiche

KPIM  291 - Realizzazione indagine sulla 
consistenza del bestiame (ISTAT)

Si propone l'eliminazione dell’indicatore di misurazione 
“Realizzazione dell’indagine sulla consistenza del 
bestiame” (KPIM291), in quanto tale indagine è stata 
annullata dall’ISTAT.

AZ 228 - Svolgere le attività di studio 
e analisi finalizzate alle osservazioni 
economiche
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Allegato alla determinazione commissariale n.65, del 30 novembre 2018

IPOTESI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 - 2020

AS 2 Competitività dell'Ente

OS 8 Valorizzare il capitale umano e il benessere organizzativo

PR 35 Aggiornamento dei processi di lavoro interni

Piano della Performance 2018-2019 Ipotesi di variazione

Obiettivo operativo descrizione KPI Note obiettivo operativo descrizione KPI

= 50% eliminazione - -

OS7 Garantire un'adeguata ed efficiente gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'Ente

PR 7 Gestione patrimonio, gare e contratti

Piano della Performance 2018-2019 Ipotesi di variazione

Obiettivo operativo descrizione KPI Note obiettivo operativo descrizione KPI

= SI eliminazione - -

Target KPI 
2018

Target KPI 
2018

OO 165 - Realizzare 
l'integrazione/omogeneizzazione 
dei processi di lavoro interni tra 
la CCIAA di Latina  e Frosinone

KPI 260 - Armonizzazione delle procedure di 
lavoro - (n. di procedure armonizzate/totale 
procedure da armonizzare)

Si propone l'eliminazione dell’indicatore “Armonizzazione 
delle procedure di lavoro” (KPI260), in quanto pur in 
presenza di un decreto di istituzione della Camera di 
Commercio di Frosinone/Latina, in realtà sono ancora in 
corso le procedure di costituzione della stessa.

OO 165 - Realizzare l'integrazione 
/omogeneizzazione dei processi di 
lavoro interni tra la CCIAA di Latina  
e Frosinone

Target KPI 
2018

Target KPI 
2018

OO 167 - Ottimizzare la gestione 
degli immobili camerali e delle 
dotazioni strumentali anche 
attraverso il corretto svolgimento 
delle procedure di acquisizione 
/affidamento. 

KPIM 311 - Pubblicazione bando per la vendita 
degli immobili di Via Diaz n. 2/12 

La procedura di vendita dell’immobile ubicato in Via Diaz 
2/12 è stata rinviata in attesa che si definisca il 
procedimento giudiziario (Tribunale di Latina – RG n. 2552) 
avente ad oggetto la richiesta di cancellazione della 
trascrizione pregiudiziale gravante sugli immobile 
medesimi. Pertanto si propone l'eliminazione 
dell'indicatore.

OO 167 - Ottimizzare la gestione 
degli immobili camerali e delle 
dotazioni strumentali anche 
attraverso il corretto svolgimento 
delle procedure di 
acquisizione/affidamento. 
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Allegato alla determinazione commissariale n.65, del 30 novembre 2018

IPOTESI DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018 - 2020

Azione descrizione KPI Note azione descrizione KPI

= 100% eliminazione eliminazione - -

= 70% = 70%

OS 9 Misurare e valutare la trasparenza e la performance dell’Ente

PR 26 Prevenzione della corruzione

Piano della Performance 2018-2019 Ipotesi di variazione

Obiettivo operativo descrizione KPI Note obiettivo operativo descrizione KPI

= 100% = 100%

________

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

________

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Target KPI 
2018

Target KPI 
2018

AZ 233 - Pubblicare il bando per 
la vendita degli immobili di Via 
Diaz n. 2 e 12

KPI 263 - Pubblicare il  bando per la vendita 
degli immobili di Via Diaz 2 e 12  (attività 
svolte/attitiva propedeutiche necessarie e/o 
previste)

La procedura di vendita dell’immobile ubicato in Via Diaz 
2/12 è stata rinviata in attesa che si definisca il 
procedimento giudiziario (Tribunale di Latina – RG n. 2552) 
avente ad oggetto la richiesta di cancellazione della 
trascrizione pregiudiziale gravante sugli immobile 
medesimi. Pertanto si propone l'eliminazione dell'azione e 
del relativo indicatore.

AZ 270 - Aggiornare l'inventario 
dei beni mobili

KPI 264 - Ricognizione presso gli uffici camerali 
(numero uffici verificati/totale degli uffici)

Il monitoraggio riguarda le sedi degli uffici distaccati 
dell'Ente. Pertanto si propone di inserire nella descrizione 
dell'indicatore la dicitura "distaccati" per maggiore 
chiarezza.  

AZ 270 - Aggiornare l'inventario dei 
beni mobili

KPI 264 - 
Ricognizione presso 
gli uffici camerali 
distaccati - (numero 
uffici verificati/totale 
degli uffici)

Target KPI 
2018

Target KPI 
2018

OO149 - Adottare le misure di 
prevenzione, previste dalla L. 
190/2012 e s.m.i., in materia di 
anticorruzione relativamente 
all'area di Rischio E 
"Sorveglianza e controllo"

KPI 237 - Adozione di misure di prevenzione 
ulteriori e trasversali (MT2; MTU1) - misure 
adottate/misure previste

Si propone la modifica della descrizione del KPI 237 in 
quanto il Piano anticorruzione non prevede misure ulteriori 
con riferimento all'Area di Richio E.

OO149 - Adottare le misure di 
prevenzione, previste dalla L. 
190/2012 e s.m.i., in materia di 
anticorruzione relativamente all'area 
di Rischio E "Sorveglianza e 
controllo"

KPI 237 - Adozione 
di misure di 
prevenzione ulteriori 
e trasversali (MT2; 
MTU1)  -   misure 
adottate/misure 
previste

(avv. P. Viscusi) (dott. M. Zappia)

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.


