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Premessa 
 

Il presente documento, allegato al Bilancio di previsione 2023, presenta il Piano degli Indicatori e dei 
Risultati Attesi di Bilancio della Camera di commercio di Caltanissetta redatto ai sensi dell’art. 19 del 
D.Lgs. 91/2011 e secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2012, i 
cui contenuti sono stati declinati per le Camere di commercio dalla Circolare Ministero dello Sviluppo 
Economico del 12.09.2013.  
 
Il Piano, coerentemente con i programmi di Bilancio, presenta gli obiettivi che l’amministrazione intende 
perseguire ed è coerente sia in termini di metodologia che di contenuti con il ciclo di gestione della 
performance implementato all’interno dell’ente, e quindi con gli obiettivi e gli indicatori posti in essere 
 
Il documento, nella sua dimensione principale, illustra gli obiettivi già individuati in sede di Relazione 
Previsionale e Programmatica 2023, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio n. 3 del 25.10.2022, riclassificati sulla base delle missioni e dei programmi definiti con 
la circolare n. 148213 del 12 settembre 2013, esponendo tali contenuti in termini di schede di 
performance articolate per missione e programma di spesa, obiettivo da mappa strategica, indicatori e 
target.  
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1. LA STRATEGIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 
CALTANISSETTA 
 
La Camera di commercio di Caltanissetta s’impegnerà a perseguire e a consolidare il proprio ruolo di 
amministrazione al servizio delle imprese e del territorio, pur nella consapevolezza che, per l’annualità 
2023, le incerte condizioni del contesto esterno potranno determinare impatti a oggi ancora non 
completamente prevedibili. Vari sono, infatti, i fattori esogeni in grado di incidere sulla concreta 
estrinsecazione dell’azione camerale. 
 
Peraltro, l’esito del processo di accorpamento in atto con le consorelle Camere siciliane inciderà 
necessariamente sulla pianificazione delle iniziative, soprattutto quelle di carattere promozionale, le quali 
dovranno essere soggette ai necessari aggiustamenti e adeguamenti in corso d’opera, alla luce delle 
circostanze e del nuovo equilibrio territoriale che si verranno via via a determinare. 
 
Così come riscontrato nelle ultime due annualità (2021 e 2022), permarrà uno stato di equilibrio non 
ottimale sotto il piano della salute economica dell’ente. Ciò continuerà a rappresentare anche per il 2023 
un elemento di forte criticità per la programmazione. a fronte del quale risulta necessario razionalizzare 
le iniziative e le attività da realizzare.  
Da questo punto di vista, occorre notare come l’operatività della Camera di commercio di Caltanissetta 
per la prossima annualità risulti fortemente influenzata dall’autorizzazione dell’incremento del 50% del 
diritto annuale da parte del Ministro dello Sviluppo Economico. 
Quanto sopra premesso, la definizione degli ambiti strategici per il 2023 è avvenuta in continuità con 
l’impianto programmatico degli anni precedenti e con le priorità strategiche a livello di sistema camerale, 
stante l’attuale circostanza per cui gli organi della Camera di Caltanissetta non sono stati rinnovati nelle 
more del perfezionamento del processo di accorpamento. 
Secondo l’impostazione della Balanced Scorecard (BSC) che l’ente nisseno ha fatto propria, i diversi 
ambiti d’intervento si articolano in obiettivi strategici di natura multidimensionale in base a quattro 
prospettive di analisi: 

 Tessuto economico locale: prospettiva orientata a misurare il grado di soddisfazione del tessuto 
economico-sociale, valutando la capacità dell’ente di individuare i bisogni specifici del territorio e degli 
utenti al fine di garantire la piena soddisfazione delle esigenze e delle aspettative. 

 Processi Interni: prospettiva orientata ad individuare il grado di efficienza ed efficacia con il quale 
l’ente gestisce e controlla i processi interni mediante l’ottimizzazione di quelli esistenti ed alla definizione 
di processi attraverso i quali perseguire gli obiettivi strategici. 

 Innovazione, Crescita e Apprendimento: prospettiva volta alla valorizzazione delle potenzialità 
interne dell’ente per una crescita del personale in termini di competenze e motivazione, nonché al 
potenziamento delle infrastrutture tecniche e tecnologiche di supporto. 

 Economico-Finanziaria: prospettiva orientata al monitoraggio degli aspetti economico-finanziari in 
relazione alla programmazione strategica volta, quindi, a valutare la gestione dell’ente in ragione della 
sua capacità di perseguire l’equilibrio di bilancio. 

 
Mappa Strategica dell’Ente 

A differenza degli anni antecedenti il 2020, la Mappa Strategica dell’Ente viene tracciata tenendo 

conto dell’evolversi della situazione relativa alla persistenza, nel Paese, del virus Covid-19 e le 
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prescrizioni adottate dal Governo impongono alla Camera di Commercio l’adozione di tutte le 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sul luogo di lavoro. Le norme in 

vigore prevedono, altresì, la flessibilità del lavoro pubblico e il lavoro agile, assicurando in ogni 

caso che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed 

efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. 

Il presente programma, partendo da una sintetica analisi del non facile contesto economico-sociale 

in cui l’Ente dovrà operare, individua gli assi e gli obiettivi strategici verso cui potrà essere 

indirizzata l’azione della Camera di Commercio di Caltanissetta nel 2023, periodo in cui ci si 

troverà tra l’altro ad anticipare le trasformazioni di un mondo in piena evoluzione.   

Con la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.4 del 23 novembre 2022 

avente ad oggetto “Incremento diritto camerale annuale del 20% per il triennio 2023/2025, ai sensi 

del c. 10 dell’art. 18 della L. 580/93” è stato deliberato di approvare l’incremento del 20% degli 

importi del diritto annuo, stabiliti dal decreto ministeriale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, e di  

recepire e aderire ai due progetti redatti da Unioncamere, “Doppia transizione: digitale ed 

ecologica” e  “Turismo”. 

Ciò premesso, si conferma la mappa strategica dello scorso anno seppur nella considerazione delle 

limitate risorse finanziarie e della riduzione del personale camerale a seguito dei collocamenti in 

quiescenza. 

Come ricordato, la pianificazione strategica dovrà prioritariamente essere rivolta ad agevolare il 

processo di accorpamento con altre Consorelle siciliane, tutt’ora in corso. 

L’Ente vuole, in ogni caso, dotarsi della presente relazione per il caso che il procedimento per la 

costituzione della nuova Camera di commercio accorpata dovesse subire, per qualsiasi ragione, un 

rallentamento. 

L’Ente rimane in linea con la programmazione relativa allo scorso biennio, ponendosi in continuità 

con la gestione commissariale, pur conformandosi al piano quinquennale di riequilibrio economico 

finanziario approvato nel 2018, la cui osservanza si pone prioritaria anche rispetto al perseguimento 

degli assi strategici, che si esporranno di seguito. 

Si individuano, come negli anni scorsi, quattro assi strategici: 

a) soddisfazione dell’utenza (imprese e consumatori) 

b) volano di sviluppo del territorio 

c) nuovo modello di governance 

d) agevolare la costituzione della Camera di Commercio accorpata. 
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Asse A - Soddisfazione dell’utenza (imprese e consumatori) 

 
Asse A1 – Semplificare l’azione amministrativa e potenziare l’e-governement.  

L’obiettivo si vuole perseguire promuovendo la conoscenza e la diffusione delle nuove 

tecnologie (firma digitale, PEC, CNS, SPID, nonché la conservazione documentale a 

norma, ecc.). 

Azione: formazione destinata al personale dei Comuni sugli applicati di InfoCamere. 

Asse A2 – Favorire la trasparenza ed integrità per un rapporto con l’utenza imperniato su valori di 

partecipazione. 

L’obiettivo si vuole perseguire assicurando la massima trasparenza da intendere come 

“accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione, la gestione e l’utilizzazione 

delle risorse.” 

Si aggiornerà il programma della trasparenza e dell’integrità e si porterà a regime la 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, alla luce del FOIA 

Nell’ambito dell’Asse A si colloca l’azione per promuovere la legalità, di cui si è già fatto 

cenno, con le azioni di collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Istituzioni. 

Asse A3 – Favorire la comunicazione istituzionale attraverso il sito camerale e la presenza sui 

principali social network. 

Azione: Implementare il sito internet istituzionale. 

La Camera di Commercio di Caltanissetta, consapevole di operare in una realtà 

complessa e a volte contraddittoria, ha scelto di adottare un percorso di qualità 

comunicando il proprio modello gestionale a tutti coloro con cui entra in relazione.   

Un percorso coerente al Piano Integrato di Comunicazione che viene aggiornato nel 

rispetto di un modo di operare che si propone di utilizzare ogni mezzo per rendere sempre 

più trasparente la governance dell’Ente. 

Asse A4 – Favorire il regolare funzionamento degli uffici. 

Azioni: Ciclo delle performance – 2023. In proposito si vuole incrementare la qualità dei 

registri camerali, anche attraverso il potenziamento del servizio di cancellazione d’ufficio 

delle imprese secondo la procedura semplificata previsto dal D.P.R. 247/2004; controllo 

della qualità dei bilanci; potenziare l’attività di formazione alle imprese. 

Asse A5 – Favorire la cultura dell’accoglienza. 

Azioni: assicurare la copertura degli orari di apertura e chiusura della struttura camerale, 

vigilanza della struttura; accoglienza e servizio di prima informazione per l’utenza.  
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Asse B - Volano di sviluppo del territorio 

 
Asse B1 – La Camera di Commercio riconosce l’importanza della formazione continua delle risorse 

umane. 

Le azioni previste sono: instaurare buoni rapporti con le Scuole e con l’Università, al fine 

di favorire processi di alternanza scuola-lavoro. 

Asse B2 – Favorire azioni per diffondere la cultura dell’efficienza energetica e per incentivare l’uso 

di energie rinnovabili (fotovoltaico, solare, eolico, ecc.) 

Azione: diffondere la green economy e forme di sviluppo sostenibile. 

Asse B3 – Favorire lo sviluppo della rete e di forme comunicazionali incentrate all’utilizzo di social 

network. 

Asse B4 – Favorire processi di dialogo istituzionale e con le parti sociali per svolgere un’azione di 

regia per la promozione di politiche condivise di sviluppo del territorio. 

Azione: promuovere un confronto con le Associazioni di categorie professionali, con gli 

Ordini professionali, le Organizzazioni Sindacali e dei Consumatori, con le Istituzioni 

locali. 

Asse B5 – Promuovere la valorizzazione delle produzioni tipiche in chiave di sviluppo turistico del 

territorio. 

Azioni: organizzare eventi promozionali quali serate a tema sulle produzioni vinicole e 

olearie; promuovere incontri con tour operator. 

Asse B6 – Promuovere lo sviluppo economico. 

Azione: Interventi promozionali anche in sinergia con soggetti pubblici e privati. 

Asse B7 – Promuovere la cultura della legalità. 

Azione: attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani e agli imprenditori. 

Asse B8 – Promuovere lo sportello nuove imprese. 

Azione: formazione per giovani imprenditori. 

Asse B9 – Promuovere la cultura della green economy. 

Azione: formazione per giovani imprenditori. 

Asse B10 – Promuovere la consapevolezza dell’importanza del programma “Impresa 4.0” del 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la promozione del Progetto “Doppia 

transizione: digitale ed ecologica”. 

 Azione: mantenere il Punto Impresa Digitale. Raggiungere i DPI che saranno definiti con 

Unioncamere Italiana e il MIMIT. 

Asse B11 – Promuovere il progetto “Turismo”. 
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 Azione: progettazione, organizzazione, animazione e promozione delle destinazioni 

turistiche del territorio. Raggiungere i DPI che saranno definiti con Unioncamere Italiana e 

il MIMIT. 

  

 

Asse C - Nuovo modello di governance. 
 
Asse C1 - Continuare il processo di razionalizzazione della spesa e di efficienza. 

 Azioni: monitoraggio dei vari centri di costo. 

Asse C2 – Verifica della dotazione organica dell’Ente camerale. 

Azioni: approvare l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno delle risorse 

umane; approvare la dotazione organica.  

Asse C3 – Valorizzare le professionalità interne. 

 Azioni: creare gruppi trasversali. 

Asse C4 – Introduzione di tecnologie informatiche evolute. 

 Azioni: tendere alla dematerializzazione dei procedimenti. 

Asse C5 – Valorizzazione delle sinergie di rete. 

 
Asse D – Avvio della Camera di Commercio accorpata. 

 
Asse D – Favorire il processo di accorpamento con altre Camere di Commercio. 

 Azioni: partecipare alle analisi del gruppo di lavoro creato con il supporto di 

Unioncamere e di società di sistema. 
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2. MISSIONI, PROGRAMMI, OBIETTIVI 
 
Le missioni rappresentano le funzioni politico-istituzionali principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse 
destinate e sono definite in base allo scopo istituzionale dell’amministrazione.  
Le missioni individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare prot. n. 148123 del 12 
settembre 2013 per le Camere di commercio sono: 
011 – Competitività e sviluppo delle imprese 
012 – Regolazione dei mercati 
016 – Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo 
032 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 
 

Competitività e sviluppo delle imprese 
 

MISSIONE  COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

PROGRAMMA 
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, 
competitività e innovazione, di responsabilità sociale 
d’impresa e movimento cooperativo 

 
OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere il valore delle imprese regolari 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI Collaborazioni con istituzioni, forze dell’ordine e parti sociali 
per sostenere la legalità nel territorio e la libera concorrenza 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
 

OBIETTIVO OPERATIVO Realizzazione progetti a valere sul cofinanziamento del fondo 
di perequazione 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 
INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Valorizzazione e promozione delle eccellenze locali 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, enti locali 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 
INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI - Target 2024 SI - Target 2025 SI 
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OBIETTIVO OPERATIVO Valorizzare il capitale umano e sociale 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 
INDICATORI Partecipanti tirocini e corsi di formazione 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO Numero eventi 
TARGET Target 2023 >= 2 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Favorire la creazione di imprese nei settori innovativi 
PORTATORI D’INTERESSE  
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 

INDICATORI Miglioramento dell’attività informativa di sportello e 
sostegno della nuova imprenditorialità 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere lo sviluppo della competitività delle imprese 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese - Promozione 
INDICATORI Implementazione delle competenze digitali 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO Numero imprese partecipanti 
TARGET  Target 2023 >= 20 
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Regolazione dei mercati 
 
 
 
 
 

MISSIONE  REGOLAZIONE DEI MERCATI 

PROGRAMMA Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della 
concorrenza e tutela dei consumatori 

 
OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento livelli di qualità dei servizi CCIAA 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Servizi Anagrafici e Certificativi 

INDICATORI Evasione delle pratiche del registro imprese nei tempi previsti 
dalla normativa 

PESO 70% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI - Target 2024 SI - Target 2025 SI 
INDICATORI Riduzione delle pratiche registro imprese sospese 
PESO 30% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI - Target 2024 SI - Target 2025 SI 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare l’accessibilità fisica ai servizi offerti dall’Ente 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Servizi Anagrafici e Certificativi 

INDICATORI 
Incremento del numero di contatti presso il salone 
dell’informazione e contestuale riduzione del pubblico nei 
reparti operativi 

PESO 50% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI  
INDICATORI Salone dell’informazione URP 
PESO 50% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI  
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Incrementare la qualità dei registri camerali 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Servizi Anagrafici e Certificativi 
INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO  
TARGET Target 2023 = 100%  
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OBIETTIVO OPERATIVO Migliorare l’assistenza alle imprese in tema di innovazione e 
difesa proprietà intellettuale 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese – Regolazione del mercato 

INDICATORI Numero di contatti allo sportello per servizi di assistenza in 
tema di proprietà intellettuale 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO  
TARGET Target 2023 >= 100 
 

OBIETTIVO OPERATIVO Svolgimento funzione associata ufficio metrico con la 
consorella di Agrigento 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese – Regolazione del mercato 

INDICATORI Assicurare l’esatto adempimento della convenzione 
sottoscritta con la CCIAA di Agrigento 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
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Commercio internazionale e internazionalizzazione del 
sistema produttivo 
 

MISSIONE  COMMERCIO INTERNAZIONALE ED 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO 

PROGRAMMA Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e 
promozione del made in Italy 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Sostenere l’iniziativa imprenditoriale 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto alle Imprese – Promozione 

INDICATORI Svolgimento iniziative promozionali in tema di 
internazionalizzazione di tipo seminariale e/o di sportello 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI - Target 2024 SI - Target 2025 SI 
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Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 
 

MISSIONE  SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

PROGRAMMA Indirizzo politico 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Accorpamento con le consorelle Camere di Commercio 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Tutti i CDR 
INDICATORI Avvio processo  
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Aggiornamento sito web camerale 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, cittadini, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Coordinamento staff Presidenza-Segreteria Generale 
INDICATORI Livello di avanzamento 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO Percentuale di completamento 
TARGET Target 2023 >= 80%  
 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento trasparenza dei servizi 
PORTATORI D’INTERESSE Dipendenti, cittadini, imprese 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Coordinamento staff Presidenza-Segreteria Generale 
INDICATORI Monitoraggio mappatura processi 
PESO 33,33% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI  
INDICATORI Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e dell’integrità 
PESO 33,33% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
INDICATORI Aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web 
PESO 33,34% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI  
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OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento gestione delle risorse economiche, finanziarie e 
patrimoniali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, dipendenti, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI 
Miglioramento nel 2023 della percentuale di incasso dei crediti 
da Diritto Annuale iscritti nel 2022 rispetto a quella analoga 
realizzata nel 2021 riferita ai crediti iscritti nel 2021 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO (importo riscossioni Diritto Annuale anno X-1/ importo 

previsto Diritto annuale anno X-1) 
STATO  
TARGET Target 2023 Incremento percentuale incassi > 0 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento gestione Diritto Annuale 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, dipendenti, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 
INDICATORI Mantenimento dell’attuale livello di cancellazioni d’ufficio dal 

Registro Imprese 
PESO 50,00% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
INDICATORI Realizzazione di attività di sensibilizzazione al puntuale 

pagamento del Diritto Annuale 
PESO 50,00% 
ALGORITMO DI CALCOLO SI/NO 
TARGET Target 2023 SI 
 
 

OBIETTIVO OPERATIVO Miglioramento gestione delle risorse economiche, finanziarie e 
patrimoniali 

PORTATORI D’INTERESSE Imprese, dipendenti, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Riduzione degli oneri di funzionamento rispetto al consuntivo 
2021 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO      Spese di funzionamento 2022 – Spese di funzionamento 2023 

     -------------------------------------------------------------------------   X 
100 

                                  Spese di funzionamento 2022 
TARGET Target 2023 > = 0,1 % 
 
 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Approvazione nei tempi previsti del piano delle performance 
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PORTATORI D’INTERESSE Dipendenti 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 

INDICATORI Data di approvazione degli obiettivi per la dirigenza e per il 
comparto 

PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO  
TARGET Target 2023 < = 28/02/2023 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Regolarità negli adempimenti fiscali 
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 
INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO  
TARGET Target 2023 = 100%  
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO Puntualità predisposizione documenti di bilancio  
PORTATORI D’INTERESSE Imprese, utenti, istituzioni 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Area Supporto Interno 
INDICATORI Grado di raggiungimento dell’obiettivo 
PESO 100% 
ALGORITMO DI CALCOLO  
TARGET Target 2023 = 100  
 
 
Caltanissetta, 19.12.2022 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  (Dr. Diego Carpitella)                      (Prof.ssa Giovanna Candura)                                 
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