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Presentazione del PianoPresentazione del Piano

La Camera di commercio di Vercelli, così come l’intero comparto pubblico, è protagonista di un importante 

processo di riforma che prevede l’introduzione, tra i documenti di programmazione dell’Ente, del Piano della 

Performance. 

Il Piano della Performance, strumento che dà avvio e struttura l’intero Ciclo di Gestione della Performance, 

rappresenta il documento attraverso il quale la Camera di Commercio di Vercelli esplicita i propri impegni nei 

confronti della propria utenza e degli stakeholder più in generale in relazione alle performance attese, 

individuando gli elementi in merito ai quali verranno svolte le attività di misurazione e valutazione del livello di 

raggiungimento delle stesse. 

Nell’approcciarsi alla redazione del Piano, come prima annualità, la Camera di Commercio di Vercelli ha tenuto 

conto dei seguenti tre principi  come richiesto dallo stesso Decreto legislativo n. 150 del 2009:

�Qualità:  che consiste nell’assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica

interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.

�Comprensibilità: che consiste nel rendere chiaro il legame esistente tra i bisogni della collettività, la Mission, le 

Aree Strategiche di intervento, le azioni e gli obiettivi in termini di esplicitazione della performance che si intende 

raggiungere ,  ma anche con quali risorse e attraverso quali  modalità. 

�Attendibilità: che consiste nel permettere la verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di 

pianificazione.



Presentazione del PianoPresentazione del Piano

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente il documento diventa uno strumento per: 

�Individuare ed incorporare le attese degli Stakeholder.

�Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire un’effettiva Accountability

e Trasparenza. 

�Migliorare il coordinamento della struttura organizzativa. 

Il Piano sistematizza il lavoro realizzato dall’Ente e già formalizzato nei diversi documenti di programmazione 

2011 e dell’impegno profuso negli ultimi anni per la realizzazione di una gestione orientata al risultato. 

Con la realizzazione del suo primo Piano della Performance la Camera di Commercio di Vercelli si dota, però, di 

un nuovo modo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato, garantendo trasparenza e 

intelligibilità verso i suoi interlocutori; le imprese, le associazioni, le altre istituzioni pubbliche, i consumatori, i 

lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e tutti i portatori di interesse rilevanti. 

Con questo Piano della Performance si intraprende quindi, un nuovo percorso, che affianca gli altri già avviati, 

di dialogo con la collettività tutta, consapevoli di dover continuare a lavorare, con l’impegno di portarlo avanti 

in un’ottica di miglioramento continuo. 

IL PRESIDENTE

Giovanni Carlo Verri
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Chi Siamo: Chi Siamo

La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Vercelli è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico 

che, nell'ambito della circoscrizione territoriale provinciale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle 

imprese e i consumatori e promuove lo sviluppo dell'economia provinciale. 

La Camera di commercio è prima di tutto l'interlocutore delle oltre 21.000 imprese operanti nella provincia di Vercelli, ma 

è anche un'istituzione al servizio dei cittadini/consumatori, attiva accanto agli enti locali per lo sviluppo economico, sociale 

e culturale del territorio vercellese e valsesiano.

La Camera di Commercio di Vercelli è un’istituzione che accanto alla tradizionale attività amministrativo-anagrafiche 

svolge funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, funzioni di studio e monitoraggio dei dati 

sull’economia locale e di Promozione delle attività di regolazione del mercato. 

I Valori che guidano l’operato della Camera di Commercio di Vercelli

La Camera di Commercio di Vercelli, in modo integrato con il sistema imprenditoriale, opera per lo sviluppo 

economico del proprio territorio secondo i seguenti principi, che esprimono il modo in cui l’ente interpreta la propria 

autonomia funzionale. 
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Chi Siamo : Chi Siamo 

. 

La legge 18.04.1926 n. 731, nell’ottica corporativa propria del regime, sanciva la soppressione delle Camere di Commercio e dell’Industria 

creando, al loro posto i Consigli Provinciali dell’Economia.

Questo nuovo organo collegiale, presieduto dal Prefetto, nasceva dalla fusione di più Enti: le disciolte Camere di Commercio, i Comitati 

Forestali, i Consigli Agrari Provinciali.

I nuovi Consigli, avendo ereditato i compiti istituzionali e amministrativi delle Camere, continuavano a rappresentare gli interessi delle 

diverse categorie produttive delle rispettive circoscrizioni provinciali, curandone il coordinamento e lo sviluppo, provvedendo nel contempo 

ad attività quali la raccolta degli Usi e Consuetudini, la formazione dei listini prezzi, la tenuta del Registro Ditte.

Nell’ambito del Consiglio vennero istituite quattro sezioni: Agricolo-Forestale, Industriale, Commerciale, Lavoro e Previdenza Sociale. 

Dal 1927 ad affiancare il Consiglio, vennero creati gli Uffici provinciali dell’economia (antesignani degli uffici U.P.I.C.A.), organi periferici 

dell’allora Ministero dell’Economia Nazionale.

Il Consiglio di Vercelli nasce in questo contesto storico–normativo e a seguito del riconoscimento della nuova Provincia di cui riportiamo qui a 

fianco il Decreto istitutivo. 

Il Decreto Legge del 2 gennaio 1927 segna la nascita della provincia di Vercelli, nuova circoscrizione territoriale che, dalla spartizione dei 

territori della provincia di Novara, comprende i tre circondari di Vercelli, Biella e Varallo. Oltre a rappresentare una svolta per l’assetto 

amministrativo del territorio, il 1927 è l’anno di costituzione del Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa di Vercelli (futura Camera 

di Commercio).

Dal 1927, ad affiancare il Consiglio, vennero creati gli Uffici provinciali dell’economia (antesignani degli uffici U.P.I.C.A.), organi periferici 

dell’allora Ministero dell’Economia Nazionale.

Il consiglio di Vercelli nasce in questo contesto storico – normativo a  seguito del riconoscimento della nuova Provincia di cui riportiamo qui a 

fianco il Decreto istitutivo. 

Nel 1937 il Consiglio provinciale dell’economia corporativa prende il nome di “Consiglio provinciale delle corporazioni”.

Nel 1945 si insediano i vertici della rinata Camera di commercio, industria ed agricoltura che dovette affrontare i difficili anni della 

ricostruzione del dopoguerra.

Nel 1966 si adottò l’attuale denominazione di Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura e con la legge 580 del 1993 si è

giunti al riordino degli enti camerali con l’attribuzione di nuove competenze a sostegno del territorio e dell’economia.

Le Origini
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Vercelli Vercelli èè conosciuta come il piconosciuta come il piùù importante mercato di riso in importante mercato di riso in 

ambito continentale, con la principale Borsa Merci dambito continentale, con la principale Borsa Merci d’’Europa in Europa in 

questo specifico settore. questo specifico settore. 

Istituita con Decreto del Presidente della Repubblica lIstituita con Decreto del Presidente della Repubblica l’’11 11 

settembre 1974 opera nei giorni di martedsettembre 1974 opera nei giorni di martedìì e venerde venerdìì. . 

Nella Sala di contrattazione, frequentata da circa 300 Nella Sala di contrattazione, frequentata da circa 300 

operatori del settore, si stima che venga commercializzata operatori del settore, si stima che venga commercializzata 

circa il 50%circa il 50%--60% dell60% dell’’intera produzione nazionale di risoneintera produzione nazionale di risone..

Regio Decreto Legge 2 gennaio 1927, n. 1

Riordinamento delle circoscrizioni provinciali

Il Laboratorio della Camera di Commercio di Il Laboratorio della Camera di Commercio di 

Vercelli ha iniziato la propria attivitVercelli ha iniziato la propria attivitàà nel 1976 nel 1976 

ed ed èè stato voluto dall'Ente camerale al fine di stato voluto dall'Ente camerale al fine di 

mettere a disposizione delle imprese, degli mettere a disposizione delle imprese, degli 

enti e del pubblico in genere, uno strumento enti e del pubblico in genere, uno strumento 

operativo di grande importanza nella dinamica operativo di grande importanza nella dinamica 

economica.economica.
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Con decreto legislativo  6 marzo 1992, nCon decreto legislativo  6 marzo 1992, n.248.248

nasce la provincia di Biella e nel 1994  si insedia, nasce la provincia di Biella e nel 1994  si insedia, 

dividendosi da Vercelli,la Camera di commercio, dividendosi da Vercelli,la Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricolturaindustria, artigianato e agricoltura

La nuova provincia di Vercelli a seguito dello scorporo da Biella
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Chi Siamo : Chi Siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Organizzazioni sindacaliGiovanni EspositoIndustriaCastagno Agostino

Associazione dei 

Consumatori
Giuliano VetulliIndustriaLuciano Ferro

Componenti Consiglio Settore di Appartenenza Componenti Consiglio Settore di Appartenenza

Giovanni Carlo Verri  –

Presidente
Commercio Fornaro Emanuela Industria

Giuseppe Misia –

Vice Presidente
Artigianato Claudio Gherzi Industria

Domenico Pautasso Agricoltura Peterlin Alberto Trasporti

Paolo Carrà
Agricoltura

Stefano Spelta Servizi alle imprese

Actis Fabrizio Artigianato Mauro Boano Credito

Crosta Luigino Artigianato Claudia Tugnolo
Società in forma 

cooperativa

Iaretti Andrea Artigianato Gian Mario Demaria Servizi alle imprese

Fernando Lombardi Commercio Roberto Forte Servizi alle imprese

Portinaro Roberto Commercio Giuseppe Mortara Servizi alle imprese

Giovanni Carlo Verri

Presidente

Commercio

Settore di Appartenenza
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Chi Siamo : Chi Siamo -- L’Assetto Istituzionale e Organizzativo

Servizi alle impreseRoberto Forte

Componenti Giunta Settore di Appartenenza

Giovanni Carlo Verri – Presidente Commercio

Giuseppe Misia - Vice Presidente Vicario Artigianato

Giuseppe Mortara – Vice Presidente Servizi alle imprese

Domenico Pautasso Agrixoltura

Emanuela Fornaro Industria

Fernando Lombardi Commercio

Stefano Spelta Turismo
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Il Segretario generale sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente, garantendo 

l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione amministrativa in coerenza con gli indirizzi e 

gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo

Segretario generale (f.f.) della Camera di Vercelli: Dr. Giuseppe Formaggio



1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Chi Siamo: Chi Siamo

L’Assetto Istituzionale e Organizzativo
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CONSIGLIO

GIUNTA

PRESIDENTE

SEGRETERIA SEGRETARIO GENERALE CONTROLLO DI GESTIONE

VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

AREA GESTIONALE

Amm.ne,Contabilità,Finanza

Personale

Acquisti,Patrimonio, Serv.Tecnici

Acf STUDIO,FORMAZ.,INFO E PROM.ECON.

Studi, Statistica, Programmazione

Promozione

Internazionalizzazione

Agricoltura, Prezzi, Controllo vini

Marchi e Brevetti

Acf ANAGRAFE – SERVIZI DI REGOL. MERCATO

Registro Imprese,Protesti,CPA, Albi e Ruoli

Ufficio Intercamerale di Borgosesia

Commercio Estero

Sanzioni,Metrico,Ambiente,Vigilanza prodotti

Conciliazione - Arbitrato

Acf SERVIZI DI SUPPORTO

AREA ATTIVITA’ ECONOMICHE

N.B. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vercelli  ha istituito nel 1995  l’Azienda Speciale 

“ASFIM” per la promozione agro-alimentare e la gestione della Borsa Merci e del Laboratorio chimico-merceologico.



1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Cosa Facciamo: Cosa Facciamo

La Camera di Commercio di Vercelli offre alle imprese la possibilità di sviluppare la propria attività sul mercato 

economico nazione ed internazionale garantendo un dialogo continuo con il sistema imprenditoriale e di sua 

rappresentanza per la crescita del tessuto economico territoriale ed offrendo servizi volti alla tutela dei diritti soggettivi. 

La Camera di Commercio di Vercelli, svolge, in modo diretto o avvalendosi di soggetti terzi, quali in primis le Aziende 

Speciali, Organismi del sistema camerale in Italia e all’estero, le seguenti attività nei confronti dei propri Stakeholder
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Come Operiamo: Come Operiamo

La CCIAA di  Vercelli: Sistema di Governance integrata

La CCIAA di Vercelli si afferma come attore al centro di una rete di relazioni istituzionali nell’ambito della quale elabora 

strategie e definisce azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche di promozione, sviluppo e tutela del 

mercato. Il dialogo e la partecipazione alla rete interistituzionale potenzia l’azione, mediante un dialogo privilegiato e la 

dispersione delle risorse. 

I rapporti di collaborazione che la CCIAA di Vercelli ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al Sistema 

Camerale, ma anche soggetti pubblici e privati del territorio. 
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Come Operiamo: Come Operiamo

Il Sistema Camerale 

Uno dei principali elementi di innovazione della recente Riforma delle Camere di Commercio riguarda il riconoscimento 

normativo dell’essere «Sistema Camerale», di cui fanno parte, oltre alle CCIAA italiane, le CCIAA all’estero, quelle estere 

in Italia, le Aziende Speciali, le Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema. 

La Camera di Commercio di Vercelli opera già da tempo nello sviluppo e nel potenziamento delle relazioni di rete 

affermando, quindi, la sua nuova identità come parte integrante ed attiva del network camerale: rete sinergica, unica nel 

panorama delle Pubbliche Amministrazioni. 

La Camera di Commercio di Vercelli quindi, si afferma come parte integrante di un Sistema che favorisce la condivisione 

del know-how e delle competenze per realizzare iniziative progettuali congiunte, la cui realizzazione in autonomia ne 

potrebbe compromettere il successo e l’efficacia.  Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, 

quindi, offre opportunità assai preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie camerali 

ma anche lo sfruttamento delle economia di scala per l’efficienza gestionale. Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA italiane 

all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. Coordina 

l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative per 

l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano 

le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 

con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il consolidamento 

dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero ospitando delegazioni 

straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 

agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa

Il Sistema camerale si configura come una rete composta da 105 CCIAA, 127 Aziende Speciali, 19 Unioni Regionali, 9 Centri Esteri Regionali, 73 CCIAA italiane 

all’estero, 33 CCIAA italo estere, oltre 2000 partecipazioni in infrastrutture e società. 

L’Unioncamere ha la rappresentanza del Sistema Camerale e promuove i rapporti con le altre istituzioni di livello internazionale, nazionale e locale.. Coordina 

l’azione delle CCIAA e realizza interventi a favore di queste e delle imprese, coordina studi e ricerche, istituisce osservatori nazionali, sviluppa iniziative per 

l’internazionalizzazione dell’economia italiana, avvalendosi anche delle proprie società specializzate.

Le Unioni Regionali, sono associazioni private che rappresentano le CCIAA di uno stesso ambito camerale, ne coordinano le attività e i programmi, analizzano 

le problematiche comuni, promuovono iniziative congiunte. Forniscono supporto per lo sviluppo economico regionale, realizzano indagini e gestiscono rapporti 

con le regioni e le strutture di servizio. 

I Centri Regionali per il Commercio Estero supportano il processo di internazionalizzazione delle imprese, favorendo l’instaurazione ed il consolidamento 

dei rapporti commerciali con le imprese straniere, promuovendo la partecipazione a fiere e mostre internazionali e a missioni all’estero ospitando delegazioni 

straniere. 

Le CCIAA Italiane all’estero, sono associazioni a carattere volontario di operatori ed imprese con sede nelle principali città del mondo, hanno la finalità di 

agevolare le relazioni economiche c on le imprese straniere interessate al mercato italiano

Le CCIAA italo-estere, realizzano attività ed offrono servizi per favorire l’ingresso delle imprese italiane sui mercati esteri e viceversa
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Come Operiamo: Come Operiamo

L’Azienda Speciale 

�Asfim, azienda speciale della Camera di commercio di Vercelli, è stata costituita con il provvedimento della Giunta n. 299 

dell’11 luglio 1994 alla luce di quanto previsto dalla Legge n. 580/93 di riforma degli enti camerali. Essa è dotata di 

autonomia amministrativa, contabile e finanziaria e, in quanto emanazione e strumento dell’Ente camerale, si 

caratterizza per l’elevato grado di flessibilità a livello di struttura organizzativa, di individuazione degli obiettivi, di 

gestione delle risorse.

�Di fronte al forte e rapido cambiamento dello scenario economico nazionale ed internazionale ed alle collegate pressanti 

esigenze per la nostra economia, le Aziende Speciali camerali rappresentano a livello nazionale una rete funzionale allo 

sviluppo del mercato; la loro natura flessibile risponde alle nuove esigenze collegate ai processi di 

internazionalizzazione, innovazione, individuazione e sviluppo di nuove competenze. A fronte di questi temi è costante  

la tensione ad un concreto miglioramento della rete mediante modalità atte a fare “sistema”. 

�Asfim ben si colloca in questo scenario  e la tendenza per il prossimo quinquennio è sempre più di supportare l’Ente 

camerale in tutte quelle situazioni che richiedono rapidità decisionale ed operativà ovvero una specifica competenza 

tecnica.

�Programma di attività 2011

�Tenuto conto delle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione e il programma pluriennale dal 

medesimo approvato si possono definire le azioni che Asfim prevede di realizzare nel 2011:

� Promozione agroalimentare

� Quale strumento operativo di raccordo tra Camera di Commercio e Provincia per iniziative promozionali comuni 

nell’interesse del territorio e delle aziende locali, Asfim organizzerà la partecipazione di aziende locali a manifestazioni di 

carattere sia nazionale sia internazionale; 
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Come Operiamo: Come Operiamo

Segue “L’Azienda Speciale”

Promozione in altri settori

�E’ prevista la collaborazione con la Camera di Commercio di Biella per l’organizzazione congiunta di iniziative 

promozionali nei settori agroalimentare e meccanotessile e con l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Novara, 

Evaet, per la promozione del settore valvolame rubinetteria; 

�Borsa Merci

�Con un indagine di customer satisfaction si  valuteranno i margini di miglioramento del servizio erogato. 

�Proseguirà l’attività di promozione del mercato del venerdì (pianificazione attività di promozione, campagna stampa, 

aggiornamenti gratuiti per gli operatori)

�Si avvierà l’informatizzazione della Borsa Merci attraverso l’inserimento di postazioni web nei box e tavolini

�Laboratorio chimico merceologico

�Saranno riprese le procedure per l’accreditamento sulle analisi dei risi

�Si provvederà all’ammodernamento di alcune attrezzature per aumentare le tipologie di analisi effettuabili direttamente 

presso la nostra sede (per es.terreni e concimi).

�Proseguirà il  progetto “Riso di Qualità Superiore”

� Formazione

�Saranno attivati corsi di formazione e seminari di aggiornamento per le aziende del settore agroalimentare, in 

collaborazione con il Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte e/o il Laboratorio chimico della Camera di 

Commercio di Torino. I corsi sono finalizzati  alla formazione degli imprenditori per dare valore aggiunto alle aziende 

locali per migliorare la qualità del prodotto offerto e per una maggiore competitività sul mercato nella 

commercializzazione.
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Come Operiamo: Come Operiamo

Il Sistema delle Partecipazioni della CCIAA di VERCELLI

Le disposizioni di legge in materia di Camere di Commercio attribuiscono agli enti camerali la possibilità di perseguire i 

propri fini istituzionali anche mediante la sottoscrizione di partecipazioni in società, imprese ed enti. 

La politica delle partecipazioni,  rappresenta per la CCIAA di Vercelli, 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. 
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1.1 1.1 –– IdentitIdentitàà: Come Operiamo: Come Operiamo

La collaborazione con le istituzioni locali

La CCIAA di Vercelli contribuisce allo sviluppo del Sistema Economico Provinciale agendo in sinergia con gli attori 

istituzionali locali condividendo con questi una strategia unitaria, per condurre una gestione integrata che si fonda 

su una realtà negoziale. 
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1.2 1.2 La La Camera di Commercio di Vercelli in CifreCamera di Commercio di Vercelli in Cifre

ORARIO APERTURA UFFICI 

SEDE DI VERCELLI:

8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì; 

14.45 - 15.30 dal lunedì al giovedì

Registro Imprese, Albo Artigiani e Ufficio Albi e Ruoli dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Sede Distaccata:

Sportello Intercamerale di Borgosesia

Viale Varallo, 33  - BORGOSESIA

Orari:  mattino (dal lunedì al venerdì):

8.30 - 12.30
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1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre

La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale in Ruolo (31.12)

Per Categoria 2008 2009 2010

Segretario Generale 1 1 1

Dirigenti 1 1 0

D 10 10 9

C 28 28 28

B 4 4 4

Totale 44 44 42

Per Sesso

2008 2009 2010

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

29 15 29 15 29 13
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Composizione personale in ruolo al 31.12.2010

Segr.Gen. = 1

Dirigenti = O

Cat. D = 9

Cat. C = 28

Cat. B = 4

1

Composizione del personale per sesso

Donne

69%

Uomini

31%

Donne Uomini



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre

La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Classi d’età 2008 2009 2010

20-29 0 0 0

30-39 2 2 2

40-49 28 26 20

50-59 11 13 17

60 e oltre 3 3 3

Totale 44 44 42

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Anzianità di 

Servizio

2008 2009 2010

0-5 1 1 0

6-10 0 0 1

11-15 1 1 1

16-20 10 6 6

21-25 17 21 20

26-30 4 2 3

31-35 8 6 6

36-40 2 6 4

41 e oltre 1 1 1

Totale 44 44 42
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Composizione del personale a tempo indeterminato 

per classi di età al 31.12.2010

20-29

0%

60 e oltre

7%

50-59

40%
40-49

48%

30-39

5%

Compoizione dl personale a tempo indeterminato per 

anzianità di servizio al 31.12.2010

0%

2%2%
10%

7%

14%

2%

49%

14%

0-5 6 a 10 11a 15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41 e oltre



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in CifreVercelli in Cifre

La Politica delle Risorse Umane

Composizione del Personale a Tempo Indeterminato

Per Tipologia di Studio 2008 2009 2010

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Scuola dell'obbligo 4 3 4 3 4 3

Diploma 22 9 22 9 22 8

Laurea 3 3 3 3 3 2

Totale 44 44 42

Per tipologia contrattuale

2008 2009 2010

Full time Part time Totale Full time Part time Totale Full time Part time Totale

36 8 44 38 6 44 36 6 42
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Composizione personale per tipologia contrattuale

Full time; 36

Part time; 6

Suddivisione del personale per tipologia di titolo di 

studio al 31.12.210

17%

71%

12%

Scuola dell'obbligo Diploma Laurea



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre
Il Portafoglio delle Partecipazioni
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0,21€ 2.000,00 
Realizzazione, organizzazione e gestione a favore e per conto degli 
azionisti di studi e ricerche sul turismo

ISNART s.c.p.a.

0,04€ 7.936,00 

Organizzazione e gestione di un sistema informatico nazionale 
nell'interesse e per conto delle Camere di commercio nonché l'attività

di gestione e di elaborazione dati mirati ad ottimizzare l'efficienza  
funzionale del sistema

INFOCAMERE S. CONS.
P.A. - PADOVA

0,06€ 11.434,00 
Società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo,della ricerca e
della competitività del territorio (Legge reg.le 26/7/2007, n. 17)

FINPIEMONTE S.P.A. -
TORINO

0,06€ 24.030,00 
Prestazione di servizi amministrativi,contabili, tecnici e commerciali a 

favore degli enti partecipati e controllati dai partecipati 

FINPIEMONTE 
PARTECIPAZIONI S.P.A. -
TORINO

0,08€ 24.693,00 
Realizzazione e gestione nel biellese di un centro formazione, ricerca 

e innovazione per favorire e sviluppare gli studi scientifici ed
economici, umanisitici e ambientali ritenuti necessari per il territorio

CITTA' STUDI S.P.A. -
BIELLA

1,58€ 3.950,00 
Svolgimento di attività dei consorziati per il coordinamento, la 
promozione e l'attuazione di iniziative volte a sviluppare e supportare 

l'internazionalizzazione delle imprese

CENTRO ESTERO PER 
L'INTERNAZ. Scpa

0,28€ 2.083,95 Organizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche
BIELLA INTRAPRENDERE 
S.P.A. - BIELLA

0,03€ 599,24 
Realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, 

ittici e agroalimantari standardizzati e/o tipici e di qualità italiani, 
comunitari edextracomunitari

B.M.T.I. s.c.p.a.

11,49€ 1.162.000,00 
Realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo 
economico-sociale della Valsesia

ALPE DI MERA S.P.A.

%AZIONIATTIVITA'NOME



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre
(Segue il Portafoglio delle Partecipazioni)
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0,07€ 823,16 
Ass. e consulenza nei settori tecnico-progettuali, finanziari, 

immobiliari concernenti la costruzi.,la ristrutturaz.delle strutture 
e infrastrutture di interesse comune dei soci

TECNOCAMERE S.C.P.A.

0,06€ 8.570,64 
Gestione, elaborazione e commercializzazione di dati 

economico-statistici mediante società partecipate
TECNO HOLDING S.P.A.

0,84€ 49.674,00 
Costruzione ed eventuale gestione di un aeroporto a servizio 
del territorio

SOCIETA' AEROPORTO DI 
CERRIONE SACE S.P.A.

0,00€ 155,00 
Servizi di promozione, realizzazione e gestione traforo alpino 
Ciriegia-Mercantour

SITRACI S.P.A. - CUNEO

1,36€ 12.548,52 
Realizzazione e gestione di aree attrezzate per insedimenti

attività produttive, ristrutturazione, razionalizzazione e recupero 
immobili industriali e artigianali

NORDIND S.P.A. -
VERCELLI

0,83€ 258.200,00 
Allestimento e concessione in gestione di impianti di trasporto a 

fune (impianti di risalita)
MONTEROSA 2000 S.P.A.

2,02€ 2.020,00 
Promozione e pubblicità in Italia e all'estero dei prodotti agricoli 

alimentari piemontesi

ISTITUTO PER IL 
MARKETING PROD. 
AGROALIM SCPA

%AZIONI ATTIVITA'NOME



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre
(segue il Portafoglio delle Partecipazioni)
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7,69€ 500,00 
Servizi di controllo di qualità e certificazione di prodotti agricoli e 

alimentari 

I.N.O.Q. ISTITUTO NORD 
OVEST QUALITA' 
SOC.COOP.A RL

2,33€ 4.544,32 
Prestazioni garanzie mutualistiche anche di natura fidejussoria
per favorire la concessione di credito

FIDINDUSTRIA S.C.R.L.
PER AZIONI - BIELLA

4,64€ 5.307,00 
Promuove l'immagine, il turismo,le attività economichedel
territorio compartecipando alla realizzaz. del Centro Servizi 

Polivalente

ENTE SERVIZI 
CARESANABLOT S.R.L.

0,08€ 2.000,00 
Realizz e gestione sistemi informativi, produzione e distribuzione 

dati relativi all'ambiente e all'ecologia e formazione sulle 
problematiche ambientali

ECOCERVED S.C.R.L.

0,13€ 630,00 
Servizi relativi alla diffusione di norme tecniche e per la 
certifiacazione di qualità prevalentemente ai soci

DINTEC S.C.R.L.

5,44€ 1.000,00 
Organizzazione di corsi di formazione, seminari, corsi di 

specializzazione ad ogni livello
CO.VER.FO.P.

6,26€ 7.740,00 
Organizz.a livello locale dell'attività di accoglienza, informazione 

e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati con
esclusione di qualsiasi fine di lucro

AGENZIA DI 
ACCOGLIENZA E 
PROMOZ.TURIATICA
LOCALE

13,93€ 6.922,73 
Pianificazione integrata della produzione e uso dell'energia, 

finalizzata all'uso razionale dell'energia e del risp.energetico

A.P.E.V.V. AGENZIA 
PROV.LE PER 
L'ENERGIA DEL V.SE E 
DELLA VALSESIA

%QUOTEATTIVITA'NOME



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre
(segue il Portafoglio delle Partecipazioni)

Piano della Performance 
- 26

32,50€ 3.580,00 
Servizi per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, gestionale e 

organizzativa delle imprese consorziate
VAL.I.D. S.R.L.

1,00€ 1.000,00 
Prestazione di servizi e attività di global service quali: gestione e 
manutenz patrimonio immobbiliare e impiantistico, serv. portineria, 
ecc.

SERVICECAMERE scrl

45,00€ 4.680,00 
Promozione e realizzazione di servizi per la delle piccole e medie 
imprese industriali, artigiane e di servizi

S.I.V.V. - BORGOSESIA

0,06€ 559,00 
Promoz.dello sviluppo e del coordinamento e realizzazione di 
att.eservizi per valorizzare e sviluppare progetti, 

ass.tecnica,consulenze

RETECAMERE scrl

1,00€ 1.000,00 

Gestione del Progetto "scuola di addestramento e formazione ai 
mestieri della vendita" e formazione ai mestieri della vendita"

NEGOTIUM

28,57€ 3.328,00 
Servizi per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, gestionale e 
organizzativa delle imprese consorziate

LI.S.A. S.R.L.

0,03€ 162,00 Somministrazione lavoro
JOB CAMERE S.R.L. ex 
IC-OUTSOURCING S.R.L.

0,03€ 100,44 
Servizi di acquisizione ed elaboraz dati, immagazzinamento e 
movimentazione archivi cartacei e ottici

IC-OUTSOURCING 
S.C.R.L.

%QUOTEATTIVITA'NOME



1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre

Il Tessuto Imprenditoriale

(dati riferiti al 3°

trim. 2010

Fonte:  banca dati Infocamere ” StokView”)

2008 2009 2010

Imprese Registrate 17.851 17.772 17.911

Imprese attive 16.207 16.088 16.110

Imprese attive con unità locali 21.248 21.214 21.371
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Composizione dei proventi della gestione corrente (Composizione dei proventi della gestione corrente (C/Economico CCIAAC/Economico CCIAA))
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4.377.368,654.377.368,654.377.368,654.377.368,65
-4.003,21

43.412,83

1.238.741,12

608.210,94
2.491.006,97

VALORE Anno 2007

5.480.419,645.345.507,81Totale proventi correnti (A)

-6.927,561.834,355) Variazione delle rimanenze

75.015,8049.468,43
4) Proventi da gestione di beni e 

servizi

1.418.347,701.278.266,04
3) Contributi trasferimenti e altre 

entrate

636.703,92656.193,792) Diritti di Segreteria

3.357.279,783.359.745,201) Diritto Annuale

A) Proventi Correnti

VALORE Anno 2009VALORE Anno 2008GESTIONE CORRENTE

1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse



Le disponibilitLe disponibilitàà economiche per economiche per 

ll’’esercizio 2011, elaborate sulla base esercizio 2011, elaborate sulla base 

delle attuali disposizioni in materia di delle attuali disposizioni in materia di 

finanziamento degli enti camerali e di finanziamento degli enti camerali e di 

contenimento della spesa pubblica, contenimento della spesa pubblica, 

risultano essere quelle riportate nella  risultano essere quelle riportate nella  

tabella A)tabella A)

Piano della Performance  -
29

1.2 1.2 La CCIAA di La CCIAA di Vercelli in cifreVercelli in cifre

Il quadro delle risorseIl quadro delle risorse

Le risorse necessarie per il mantenimento Le risorse necessarie per il mantenimento 

dei servizi che si erogano alle imprese e per dei servizi che si erogano alle imprese e per 

il raggiungimento degli obiettivi che si il raggiungimento degli obiettivi che si 

intendono perseguire al fine di dare intendono perseguire al fine di dare 

attuazione alle linee strategiche risultano attuazione alle linee strategiche risultano 

essere quelle riportate nella tabella B)essere quelle riportate nella tabella B)

0Variazione delle rimanenze

83.300
Proventi da gestione di beni e 
servizi

1.191.700
Contributi trasferimenti e altre 
entrate

643.500Diritti di Segreteria

3.175.093Diritto Annuale

Preventivo anno 2011A) Proventi correnti

866.3659) Amm.ti e accantonamenti

1.100.0008) Interventi economici

1.421.2497) Funzionamento

1.788.0006) Personale

Preventivo anno 
2011

B) Oneri Correnti



2. Analisi del 2. Analisi del contesto esterno ed internocontesto esterno ed interno

La Camera di Commercio di Vercelli, al fine di individuare le azioni più coerenti per soddisfare le aspettative dei propri 

Stakeholder riconosce come elemento propedeutico all’efficacia strategica delle proprie azioni l’analisi del contesto. 

L’analisi del contesto consente di descrivere tutte le variabili che rappresentano lo scenario nel quale si sviluppa l’azione 

della Camera di Commercio di Vercelli, variabili che possono collocarsi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione 

stessa al fine di catturare le possibili minacce, dando la possibilità di ideare strategie che riescano a trasformarle in 

opportunità.

Al fine, quindi, di contestualizzare nelle dimensioni spazio-temporali gli indirizzi di mandato  la CCIAA ha provveduto ad 

articolare con riferimento all’anno 2011 la suddetta analisi in relazione a:

Per approfondimento dell’analisi del contesto interno ed esterno si rimanda all’Allegato RPP, pag. 15
Piano della Performance  -
30



3.  L3.  L’’Albero della PerformanceAlbero della Performance

La Camera di Commercio di Vercelli, in linea con le previsioni normative e con le indicazioni fornite dalla CIVIT, propone 

per la prima volta la descrizione delle proprie politiche di azione mediante la rappresentazione chiamata “Albero della 

Performance” .

L’Albero della Performance si presenta come una mappa logica in grado di rappresentare, anche graficamente, i legami: 

Mission: ragione d’essere e l’ambito in cui la Camera di Commercio di Vercelli opera in termini di politiche e di azioni 

perseguite

Vision: definizione dello scenario a medio e lungo termine da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi 

ed azioni facendo leva sui tratti distintivi dell’Ente e del Sistema Camerale nel suo complesso

Aree Strategiche: aree di intervento che riguardano l’insieme di attività, di servizi o di politiche che rappresentano la 

traduzione in programmi della mission che la Camera di è data. L’individuazione delle aree strategiche deriva da un’analisi 

congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno. Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi 

strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d’azione. 

Obiettivi Strategici: descrizione di un traguardo che l’organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo 

le proprie aree strategiche.  

Obiettivi Operativi - Piani Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all’implementazione dei programmi strategici e 

delle relative modalità (risorse umane, risorse economiche, interventi, ecc). 

Obiettivi affidati al personale dirigenziale: descrizione degli obiettivi di particolare rilievo che vengono affidati ai 

dirigenti per orientare la loro azione verso il raggiungimento della performance dell’Ente.
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3.  L3.  L’’Albero della PerformanceAlbero della Performance

Come verrà delineato nella sezione dedicata alle azioni per  l’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione della 

performance, la Camera di commercio di Vercelli svilupperà nel corso del 2011 gli interventi necessari, in termini di azioni 

e metodologie,  per l’attuazione del Ciclo di gestione della performance e quindi l’adeguamento al Decreto Legislativo n. 

150 del 2009.

L’attuale Piano della performance è stato, quindi, sviluppato utilizzando gli atti di programmazione elaborati secondo la 

normativa di riferimento degli enti camerali che prevede una programmazione pluriennale (di durata pari al mandato del 

Consiglio) e una programmazione annuale che declina le aree di intervento previste in piani, azioni  e relativo budget per 

l’anno di riferimento. 

L’adeguamento al Decreto Legislativo n. 150 del 2009 consentirà alla Camera di commercio di Vercelli una pianificazione di 

programmi e obiettivi strategici su base triennale, come previsto dalla norma, a partire dal Piano della performance 2012, 

oltre l’inserimento di importanti innovazioni che  consentiranno di migliorare ulteriormente i sistemi di governo della 

Camera.

In base a queste considerazioni, per l’anno 2011 è stato elaborato un Piano della performance che si compone di:

•La mission e la vision

•Le aree strategiche (o aree di intervento) individuate in fase di programmazione pluriennale.

•I piani e gli obiettivi operativi previsti per l’anno 2011. 

•Gli obiettivi attribuiti alla dirigenza della Camera di commercio

•Il piano di miglioramento
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3.1  La 3.1  La MissionMission e la Visione la Vision

La Camera di Commercio di Vercelli, nella definizione delle linee politiche di mandato, che hanno preso corpo all’interno 

della programmazione pluriennale 2011-2014,  ha impostato la propria programmazione sulla base delle esigenze del 

territorio economico. Un’economia, in sintesi, caratterizzata “dal sovrapporsi di mancanze sistemiche di infrastrutture 

adeguate e da nuove emergenze, in particolare la crisi finanziaria. “

La mission e la vision

In base a questa analisi di scenario, qui sinteticamente riportata, gli organi della Camera di commercio hanno indicato la 

necessità di  “…uno sforzo corale delle Istituzioni, delle imprese e dei cittadini che rifugga dai facili catastrofismi e che sappia 

cogliere le opportunità, e non solo i rischi, della situazione in atto” per tale motivo “ si impone con urgenza al sistema 

camerale e alle singole Camere di commercio di riappropriarsi del proprio ruolo di propulsori dell’economia locale. 

La Camera di commercio di Vercelli svolge la propria attività con una decisa focalizzazione sull’economia reale, rimanendo 

a fianco delle imprese della Provincia, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali che la rappresentano e in 

sinergia con le altre istituzioni politiche e private che operano a livello locale a favore del tessuto economico provinciale 

per individuare obiettivi d sviluppo reali e misurabili, definire tempi, risorse e responsabilità, reinventare processi e 

attività
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3.2 3.2 –– Le Aree StrategicheLe Aree Strategiche
� La Camera di Commercio di Vercelli ha tracciato il programma di azione 2011-2014, programma che si declina 

in 7 aree strategiche di intervento

LE AREE STRTEGICHE

ASFIM

Pubblica amministrazione per le imprese

Marketing territoriale e turistico

Formazione, occupazione

Internazionalizzazione

Politiche per la competitività e l’innovazionePolitiche per la competitività e l’innovazione

Finanza alle PMI

Politiche per la competitività e l’innovazione
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3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I
Le risorse destinate all’area strategica per l’anno 2011

Indicatore di performance Target 
atteso

% costi sul  totale preventivato 80%

Progetti finanziati dal Fondo 

perequativo (esclusa 

internazionalizzazione)

> = 2
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Politiche per la competitività e l’innovazione

Sviluppo e ammodernamento
tecnologico delle imprese

Sostenere la competitività locale

Le risorse necessarie di questa area per il 
raggiungimento degli obiettivi che si vogliono 
perseguire al fine di dare attuazione alle linee 
strategiche sono quantificabili in : 
€ 161.000,00 di contributi/spese dirette



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I
Le risorse destinate all’area strategica per l’anno 2011

80%% costi sul  totale preventivato

Indicatore di performance Target 
atteso

Partecipazione a fiere e missioni 

di sistema

> = 3

N°complessivo di aziende 

partecipanti

> = 10
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Internazionalizzazione

Supportare le imprese nell’accesso
alle informazioni sui mercati esteri

Supportare le imprese
sui mercati esteri

Le risorse necessarie di questa area per il 
raggiungimento degli obiettivi che si vogliono 
perseguire al fine di dare attuazione alle linee 
strategiche sono quantificabili in : 
€ 146.000,00 di contributi/spese dirette



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I
Le risorse destinate all’area strategica per l’anno 2011

80%% costi sul  totale preventivato

Indicatore di performance Target 
atteso

Stage laureati/diplomati c/o aziende > = 20

Attivazione borse di studio/tirocini > = 6

Sostegno al potenziamento delle 

capacità professionali delle aziende

> = 6 

contratti 

lavoro attivati Piano della Performance  
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Formazione, occupazione

Avvicinare la scuola
alle esigenze delle PMI

Favorire l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro

Le risorse necessarie di questa area per il 
raggiungimento degli obiettivi che si vogliono 
perseguire al fine di dare attuazione alle linee 
strategiche sono quantificabili in : 
€ 190.000,00 di contributi/spese dirette



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I
Le risorse destinate all’area strategica per l’anno 2011

80%% costi sul  totale preventivato

Indicatore di performance Target 
atteso

Marchio qualità alberghiera > = 8 

verifiche

Sostegno a iniziative significative 

intersettoriali

> = 8

Contributi alle imprese ai sensi del 

disciplinare di cui alla delibera n. 17 

del 17/1/2011

> = a 10 
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Marketing territoriale e turistico
e iniziative promozionali

Valorizzare e promuovere  le zone
a potenziale vocazione turistica

Promuovere iniziative/eventi 
d’attrazione ed animazione del territorio

Le risorse necessarie di questa area per il 
raggiungimento degli obiettivi che si vogliono 
perseguire al fine di dare attuazione alle linee 
strategiche sono quantificabili in : 
€ 387.000,00 di contributi/spese dirette

Sostegno alle imprese



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I
Le risorse destinate all’area strategica per l’anno 2011

80%% costi sul  totale preventivato

Indicatore di performance Target 
atteso

Convenzioni tra P.A. per uffici 

associati

> = a 4

Attivazione con Comune per 

istituzione sportello unico

Entro 

30/9/2011

Partecipazione all’Azienda 

intercamerale per la conciliazione

SI
Piano della Performance  
- 39

Pubblica amministrazione
per le imprese

Tutela del mercato

Semplificazione degli adempimenti 
per le imprese

Le risorse necessarie di questa area per il 
raggiungimento degli obiettivi che si vogliono 
perseguire al fine di dare attuazione alle linee 
strategiche sono quantificabili in : 
€ 63.000,00 di contributi/spese dirette

Qualità dei servizi



3.3 3.3 –– I piani e gli obiettivi operativi per lI piani e gli obiettivi operativi per l’’anno 2011 anno 2011 

I 
P

IA
N

I 
O

P
E

R
A

T
IV

I
Le risorse destinate all’area strategica per l’anno 2011

80%% costi sul  totale preventivato

Indicatore di performance Target 
atteso

Informatizzazione della Borsa 

Merci (progettazione e studio)

SI

Applicazione ciclo della 

perfomance ad ASFIM

SI

Gestione associata di servizi in 

comune con altre Aziende speciali
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ASFIM – Azienda Speciale

Contributi

Incarichi in convenzione

Le risorse necessarie di questa area per il 
raggiungimento degli obiettivi che si vogliono 
perseguire al fine di dare attuazione alle linee 
strategiche sono quantificabili in : 
€ 140.000,00 di contributi/spese dirette



3.3 3.3 –– Gli indicatori di processoGli indicatori di processo

La Camera di Commercio di Vercelli, oltre a svolgere attività di supporto e promozione a favore delle 
imprese attua e sviluppa le tradizionali attività amministrativo-anagrafiche e di regolazione del 
mercato che discendono direttamente dalla normativa e per le quali l’Ente camerale esegue periodici 
monitoraggi attraverso indicatori di benchmarking che ricomprendono i seguenti processi:

• Albi, Ruoli e attività regolate
• Amministrativo-contabile (incluso processo acquisti)
• Amministrazione, gestione e sviluppo del personale
• Conciliazione e arbitrati
• Diritto annuale
• Marchi e brevetti
• Metrologia
• Processi ispettivi, autorizzativi e di controllo
• Protesti
• Registro Imprese
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi alla dirigenza  Gli obiettivi alla dirigenza  

La Camera di Commercio di Vercelli, collocandosi tra gli enti in rigidità di bilancio, è
sottoposta dalle recenti leggi finanziarie a rigorose limitazioni in termini di assunzioni e di turn over. 
L’attuale assetto istituzionale, si compone solo della figura del Segretario generale f.f. con contratto 
fino al 30.04.2011 e nessuna figura dirigenziale.

Dal 1°maggio sarà presente la figura di Segretario generale in convenzione con la Camera di 
Commercio di Biella (convenzione stipulata in data 21.12.2010 ai sensi del D.lgs 23/2010).

Gli obiettivi della dirigenza si riferiscono pertanto agli obiettivi affidati alla figura del Segretario 
Generale dalla Giunta camerale con provvedimento n. 43 del 31.1.2011 e precisamente:

Generali:
� Sovrintendere al coordinamento del programma generale dell’Ente ponendo in essere le conseguenti 

direttive; 
� perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti all’organizzazione e alla gestione degli uffici

Specifici:
� Linea strategica: Internazionalizzazione

Piano operativo: Supportare le imprese nell’accesso alle informazioni sui mercati 
esteri (Ved. pag.36);

� Linea strategica: Pubblica Amministrazione per le Imprese
Piano operativo: Semplificazione degli adempimenti per le Imprese, qualità dei 
servizi e tutela del mercato (ved. pag. 39);
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3.4 3.4 –– Gli obiettivi alla dirigenza  Gli obiettivi alla dirigenza  

� Perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti l’organizzazione e gestione degli uffici:
Costo unitario del processo Registro Imprese
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Minore o uguale alla media di benchmarking regionale 

con uno scostamento max del 10 %

Costo del personale del processo Imprese/totale movimenti R.I

Target attesoIndicatore di performance

� Perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti l’organizzazione e gestione degli 
uffici: Costo della gestione economica per movimento contabile

� Perseguimento di livelli di efficacia/efficienza inerenti l’organizzazione e gestione degli uffici:
Pianificazione e realizzazione lavori di adeguamento alle norme di sicurezza

della sede camerale

80 %% sul totale preventivato pari a € 400.000,00 (importo comunicato 

all’Osservatorio dei Lavori Pubblici) 

Target attesoIndicatore di performance

Minore o uguale alla media di benchmarking regionale 
con uno scostamento max del 10 % 

Costo del personale del processo Amministrativo/contabile

Target attesoIndicatore di performance



4 . 4 . -- Piano per lPiano per l’’attuazione ed il miglioramentoattuazione ed il miglioramento del Ciclo di gestione       del Ciclo di gestione       

della performancedella performance

L’attuazione del Ciclo di gestione della performance è un preciso intento 

politico e un obiettivo operativo della Camera di commercio di Vercelli. 

Obiettivo che verrà conseguito attraverso la realizzazione di una serie di azioni 

finalizzate a dotare la Camera di Commercio delle metodologie, delle prassi e 

delle procedure idonee a supportare un efficiente ed efficace Ciclo di gestione 

della performance, utilizzando e valorizzando le professionalità operanti 

nell’ente.

L’attuazione avverrà utilizzando:

•Le prassi, le metodologie e le esperienze già maturate dalla Camera di 

commercio in materia di pianificazione e controllo.

•Le disposizioni e le linee guida contenuti nel d.lgs n. 150 del 2009, coordinato 

con il DPR. n. 254 del 2005 e nelle delibere emanate dalla Commissione per la 

Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle Amministrative Pubbliche;

• le linee guida realizzate all’interno della azioni maturate nel Sistema 

Camerale e coordinate dall’Unioncamere Nazionale.

Come riportato graficamente nella pagina seguente, il 2011 sarà l’anno in cui il 

Ciclo di gestione della performance sarà gradualmente attuato, per consentire 

un avvio a regime per l’anno 2012. Piano della Performance  
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2012-14

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.01)

Sistema di 

misurazione della 

performance 

(rev.01)

ATTUAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE

2011 2012

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE A 
“REGIME”

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

CHECK SUL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

Relazione sulla 

performance 2011

Relazione sulla 

performance 2011

4.1 4.1 –– Le azioni per  lLe azioni per  l’’attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione attuazione e il miglioramento del Ciclo di gestione 

della performancedella performance



5. 5. –– Gli allegati tecniciGli allegati tecnici

•La Programmazione Pluriennale 2011 – 2014

•Relazione Previsionale Programmatica  2011

•Bilancio preventivo 2011
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Il Segretario Generale (f.f.) Il Presidente

(Dr. Giuseppe Formaggio) (Comm. Giovanni Carlo Verri)


