
DELIBERAZIONE N. 77 DEL 26 LUGLIO 2019
OGGETTO: Aggiornamento Piano della Performance 2019-2021 

Sono presenti i signori:

GUASCONI  MASSIMO Presidente
BINAZZI  FRANCA Rapp. Artigianato
FUCECCHI  VALTER Rapp. Turismo
NOCENTINI LAPINI  ANNA MARIA Rapp. Commercio
VANNETTI  FERRER Rapp. Trasporti e Spedizioni

Sono assenti i signori:

BARTOLINI  ROBERTO Rapp. Agricoltura
FABIANELLI  ANDREA Rapp. Industria
PRACCHIA  DANIELE Rapp. Altri Settori
TAMISARI  MONICA Componente collegio Revisori
PIRAS  GIOVANNI Presidente collegio Revisori
CIANFLONE  SERENA Componente collegio Revisori



Il Presidente, Dott. Massimo Guasconi, ricorda che la Camera di Commercio di Arezzo-Siena 
ha dato continuità al “Ciclo di gestione della performance” attraverso la redazione del Piano 
della Performance 2019 - 2021, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 ed approvato con 
deliberazione  della  Giunta  camerale  n.  9  del  30  gennaio  2019.  Con  tale  Piano  della 
Performance  sono  stati  individuati  ed  esplicitati  gli  indirizzi  e  gli  obiettivi  strategici  ed 
operativi  e  definiti  gli  indicatori  per  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance 
dell’amministrazione,  nonché  gli  obiettivi  assegnati  al  personale  dirigenziale  ed  i  relativi 
indicatori.
Il  Presidente  dà  quindi  la  parola  al  Segretario  Generale,  Dott.  Giuseppe Salvini,  il  quale 
osserva che sono successivamente intervenuti alcuni mutamenti organizzativi, da ascrivere in 
massima parte al processo di riorganizzazione dell’Ente unico. Infatti la Giunta camerale con 
deliberazione n. 66 del 27 giugno 2019 ha ridefinito le Aree dirigenziali, attribuendo all’Area 
2 di competenza del Dott. Lorenzo Bolgi le funzioni relative alla Regolazione del Mercato 
che in precedenza erano assegnate all’Area 3 di competenza del Dott. Marco Randellini. Nella 
stessa  seduta  la  Giunta  ha  stabilito,  con  atto  n.68,  su  richiesta  del  Segretario  Generale 
motivata dal carico di impegni derivanti dalla necessità di mettere a regime l’accorpamento e 
di rendere omogenei gli standard operativi delle due sedi di Arezzo e Siena, di attribuire per la 
durata di un anno la direzione dell’Azienda Speciale al Dott. Marco Randellini. Questi due 
atti  pongono  la  necessità  della  revisione  del  Piano  della  Performance  2019-2021  e  della 
modifica  degli  obiettivi  assegnati  ai  dirigenti.  Nell’occasione  tali  obiettivi  possono essere 
altresì  implementati  in  ragione  delle  priorità  definitesi  anche  in  conseguenza 
dell’avanzamento del processo di unificazione.
E’  poi  necessario  procedere  alla  modifica  di  alcuni  obiettivi  indicati  nel  Piano  della 
Performance, in conseguenza di specifiche innovazioni normative nel frattempo intervenute. 
Si tratta in particolare del recepimento della L. 58/2019 che ha spostato in avanti di tre mesi il  
termine di pagamento del diritto annuale per i soggetti che esercitano attività economiche per 
le  quali  sono  stati  approvati  gli  indici  sintetici  di  affidabilità  fiscale.  Tale  norma  rende 
impossibile completare entro l’anno la segnalazione agli interessati dei versamenti omessi ed 
incompleti, lasciando la possibilità della sola individuazione delle imprese a cui inviare gli 
avvisi.  Inoltre  la legge di  bilancio per il  2019, n.  145/2018, all’art.  1 commi 784-787 ha 
innovato la disciplina dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, riducendo sensibilmente le 
ore obbligatorie da destinare a tale attività. Appare pertanto opportuno rivedere l’obiettivo 
dell’utilizzo del 95% delle risorse stanziate per i bandi rivolti alle imprese che ospitano stage 
di studenti portando prudenzialmente la percentuale all’80%. Ciò rende necessario modificare 
in tal  senso anche il  Piano degli  Indicatori  e dei Risultati  Attesi che fa parte del bilancio 
preventivo 2019. 
Pertanto, al fine del riallineamento degli obiettivi di Area nonché degli obiettivi assegnati al 
personale dirigenziale, secondo quanto previsto dal “Sistema di Misurazione e Valutazione 
della  Performance  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo-Siena”,  è  opportuno  procedere 
all'aggiornamento  del  suddetto Piano della  Performance 2019-2021,  nella  parte  relativa  al 
Cruscotto degli obiettivi,  secondo le proposte di modifica contenute nell'allegato n. 1, che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione. A seguito delle predette modifiche, si 
rende necessario procedere all'assegnazione degli obiettivi  riallineati ai Dirigenti dell’Ente, 
come risulta dalle schede allegate alla presente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA

 Udita la relazione del Presidente;
 visto il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”;

 richiamata la deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2019 con la quale la Giunta camerale 
ha adottato il Piano della Performance 2019–2021;



 ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del suddetto Piano della Performance, 
nella parte relativa al Cruscotto degli obiettivi,  secondo quanto previsto dal “Sistema 
di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  della  Camera  di  Commercio  di 
Arezzo-Siena”;

 considerato  di  dover  procedere,  conseguentemente  alle  modifiche  sopraindicate, 
all'assegnazione degli obiettivi riallineati ai Dirigenti dell'Ente

a voti unanimi:

DELIBERA

1. di aggiornare il Piano della Performance 2019-2021 della Camera di Commercio di 
Arezzo-Siena, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 30 gennaio 
2019,  come  risulta  dalle  proposte  di  modifica  contenute  nell'allegato  n.  1,  che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di procedere all'aggiornamento del Piano della Performance attualmente presente sul 
sito  web  istituzionale,  nell'apposita  sezione  denominata  “Amministrazione 
trasparente”, integrandolo con gli adeguamenti intervenuti;

3. di  comunicare  il  presente  provvedimento  all'OIV  –  Organismo  Indipendente  di 
Valutazione, Prof. Alessandro Bacci;

4. di assegnare ai Dirigenti Camerali, gli obiettivi per l'anno 2019, così come modificati 
con il presente provvedimento e risultanti dalle schede allo stesso allegate.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Salvini Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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