
Allegato 3 

 

Obiettivi attribuiti per l’anno 2015 al personale di categoria D titolare di incarichi  di posizione 

organizzativa e alta professionalità 

OBIETTIVI 2015 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITÀ 

Settore Servizi alle attività produttive e commerciali   
(Dr. Sergio Carozzi) 
 
2 [4] (Raz 6) 
Slow Fish 2015  (15/17 maggio 2015): coordinamento delle attività di competenza della Camera di 
Commercio con l’obiettivo di massimizzare l’effetto promozionale a favore del rilancio dell’economia del 
territorio e della città. 
 
2 [4] (Raz 6) 
Attivazione del nuovo marchio Liguria Gourmet ed estensione del logo “Genova Gourmet” anche a prodotti 

agroalimentari del territorio  

2 [4] (Raz 6) 
Sviluppo degli adempimenti necessari all’avvio del sistema di controllo concernente la “Focaccia col 
formaggio di Recco” IGP 

2 [4] (Raz 6) 
Adozione del Manuale organizzativo dei controlli anche al Basilico Genovese DOP. 

2 [4] (Raz 6) 
Rinnovo, per scadenza incarico, del sistema di controllo per i vini  

2 [4] (Raz 6) 
 “Artigiani In Liguria”: attivazione dei cinque nuovi disciplinari di produzione: arte orafa, gelateria, 

panificazione, pasta fresca, restauro artigianale, e realizzazione di un evento informativo dedicato al 

marchio. 

2 [4] (Raz 6) 
Progetto “Maestro Artigiano”: attivazione del rilascio della qualifica 

3 [9] (Raz 9) 
Eventi alluvionali 2014: Coordinamento delle attività per il completamento dell’istruttoria delle domande di 

accesso ai bandi regionali e invio a FILSE per la liquidazione* 

Settore Turismo e relazioni esterne 
(Dr.ssa Anna Galleano) 
 
2 [4] (Raz 6) 
Collaborazione con il Comune di Genova e le associazioni degli albergatori ai fini della concertazione degli 
interventi da finanziare con le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno. 

 
 
 



7 [10quater] (Add22quater) 
Coordinamento delle iniziative camerali di comunicazione  sull’alluvione  e degli interventi per il rilancio 
dell’immagine turistica di Genova, anche in relazione al relativo progetto presentato sul fondo di 
perequazione dal Settore Attività produttive. 

8 [13] (Raz 13) 
Monitoraggio e coordinamento delle iniziative di comunicazione delle Aziende speciali. 

2 [4] (Raz 6) 
Iniziative collegate alla partecipazione ligure all’Expo 2015 “Nutrire il pianeta”: allestimento temporaneo, 
settimana di protagonismo, accoglienza delegazioni. 

2 [4] (Raz 6) 
Iniziative di promozione e comunicazione delle botteghe storiche genovesi. 

2 [4] (Raz 6) 
Promozione e comunicazione dell’ottava edizione dei Premi “Economia Internazionale” e “Francesco 
Manzitti”, in collaborazione con  il settore Commercio Estero. 

2 [4] (Raz 6) 
Affiancamento dell’Azienda Speciale World Trade Center nel quadro del progetto di sistema “Mirabilia” per 
la valorizzazione dei  siti Unesco. 

8 [3] (Add 15) 
Monitoraggio  del sito istituzionale www.ge.camcom.it con particolare riferimento agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni  a carico delle pubbliche amministrazioni 

 

OBIETTIVI 2015 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Settore Ambiente e Abilitazioni Speciali 
(Rag. Daniele Bagon) 
 
6 [7] (Add21) 

Applicazione del nuovo regolamento dell’Albo Gestori ambientali (DM 3 GIUGNO 2014, N. 120): 
supporto alla definizione delle norme di dettaglio, telematizzazione delle comunicazioni Registro 
Imprese-Albo, attività di formazione e assistenza alle imprese. 

6 [7] (Add21) 

Iniziative di formazione  finalizzate a dare adeguata diffusione  alla nuova disciplina introdotta dal 
DPCM 17/12/2014 in materia di modulistica per la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti, 
trasportati e gestiti nel corso del 2014.  

6 [7] (Add21) 

Sistri.: attività di supporto alle imprese in materia di sanzionabilità delle fattispecie omissive a 
seguito della recente evoluzione della normativa.  

6 [7] (Add21) 

Attività di aggiornamento dell’albo concernente le autorizzazioni  interessate dal Regolamento UE 
n. 1357/2014. 

 

 

http://www.ge.camcom.it/


 

Settore Sviluppo Economico 
(Dr.ssa Daniela Canepa) 

 

3 [9] (Raz 9) 
Gestione delle iniziative a tutela del credito e del microcredito e attività di supporto alla realizzazione e 
gestione delle ulteriori iniziative anticicliche previste e partecipate dall’Ente a supporto delle prospettive di 
ripresa del sistema delle imprese. 

3 [9] (Raz 9) 
Prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti derivanti dalle insolvenze di imprese già contro 
garantite da Impresapiù anche mediante azioni di escussione coattiva tramite l’assistenza dello Studio 
Legale individuato e collaborazione con Equitalia. 

2 [4] (Raz 6) 
Attività di comunicazione economica alle imprese, mediante lo sportello di informazione e diffusione dei 
bandi e delle opportunità di agevolazione finanziaria presenti sul territorio e di prevista emanazione.  

4 [10ter] (Add22ter) 
Azioni volte ad accrescere la cultura imprenditoriale nei giovani, anche attraverso la diffusione della cultura 
d’impresa e delle capacità imprenditoriali e realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola lavoro. 

Settore innovazione 
(Dr.ssa Paola Carbone) 
 
4 [10ter] (Add22ter) 
Realizzazione di iniziative di animazione economica collegate al POR Liguria (programmazione 2014-2020)   

4 [10ter] (Add22ter) 
Monitoraggio stato avanzamento lavori IIT Campus 

7 [10quater] (Add22quater) 
Partecipazione a gruppi di lavoro  e azioni di sensibilizzazione e informazione in tema di economia “green” e 

di economia circolare  in riferimento a Genova Smart City   

7 [10quater] (Add22quater) 
Realizzazione attività di sensibilizzazione e informazione in tema di startup innovative  

2 [10] (Add22) 
Monitoraggio stati avanzamento piano urbanistico comunale e piano territoriale regionale 

Settore metrico ispettivo 
(Dr. Emilio Clemente) 
 
5 [5] (Add 18) 

Ottimizzazione dell’esecuzione delle possibili attività di verifica configurabili come servizi 
all’utenza,  

5 [5] (Add 18) 

Aggiornamento delle “Linee guida per l’accertamento della conformità di strumenti di misura e 
della conformità di aziende e laboratori a requisiti prescritti”, con l’introduzione di tariffe relative 
ai controlli su richiesta di terzi di cui all’articolo 5 del D.M.n.75 del 16 aprile 2012 



5 [5] (Add 18) 

Realizzazione delle visite ispettive sulle attività svolte dai Centri Tecnici autorizzati dal Ministero 
dello Sviluppo Economico al montaggio ed alla riparazione dei tachigrafi digitali 

5 [5] (Add 18) 

Realizzazione delle visite di valutazione (audit) relative alla gestione dei sistemi qualità con i quali 
operano i laboratori che eseguono verificazioni periodiche  

5 [5] (Add 18) 

Collaborazione alle attività istituzionale di Unioncamere, ai sensi del Decreto 30 ottobre 2013, n. 
155 nell’ambito delle vigilanza sugli Organismi di Ispezione e Prova  

Servizio Affari Generali e Protocollo   

 (Dr. Maurizio Floris) 
 
3 [9] (Raz 9) 

Supporto operativo alle attività di assistenza alla imprese colpite da eventi alluvionali 

8 [12] (Raz 12) 

Supporto alla procedura di ricostituzione del Consiglio Camerale e degli organi istituzionali 

Settore Registro Imprese 
(Dr. Sergio Mercati) 
 
6 [6] (Add 20) 

SUAP: Gestione degli adempimenti di competenza camerale relativi allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 38 della Legge n. 133 del 2008, in un'ottica di 
rafforzamento dei rapporti con la Regione, i Comuni, i professionisti e le Associazioni 
imprenditoriali, coerentemente con l'evoluzione del quadro normativo e con l'effettivo avvio 
operativo delle diverse realtà locali. 

6 [7] (Add 21) 
Riduzione dei tempi di iscrizione, modifica e cessazione delle posizioni del Registro delle Imprese 
coerentemente con l'evoluzione del quadro normativo e in un'ottica di benchmark con realtà 
camerali comparabili, considerati, oltre i valori medi annuali, anche l'evoluzione degli stessi nel 
corso dell'anno, nonché i valori relativi alle diverse tipologie di pratiche. 
 
6 [7] (Add 21) 
Implementazione delle procedure di comunicazione telematica al Registro delle Imprese relative 
alle procedure concorsuali di competenza della Sezione fallimentare del Tribunale di Genova. 

6 [7] (Add 21) 
Implementazione delle procedure di cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione 
ex art. 2490, 6° comma cod. civ. e delle imprese individuali e delle società di persone “non più 
operative” ai sensi del D.P.R. 247 del 2004. 

 
 
 
 
 
 



Settore Provveditorato 
(Dr.ssa Claudia Olcese) 

 
8 [8] (Raz 7) 
Adozione degli atti e adempimenti conseguenti all’applicazione delle disposizioni in materia di 
contenimento della spesa della Camera di Commercio in esito ai D.L. n. 78/2010, 95/2012, alle rispettive 
leggi di conversione e agli altri, anche successivi, interventi normativi e programmatici a carattere 
finanziario e gestionale 

8 [8] (Raz 7) 
Applicazione della disciplina in materia di fatturazione elettronica e contestuale sensibilizzazione dei 
fornitori dell’Ente 

8 [8] (Raz 7) 
Applicazione dell’innovativa disciplina in materia di cd. “Split payment” dell’imposta sul valore aggiunto 

9 [1] (Raz 3) 
Attuazione di iniziative di Valorizzazione del patrimonio immobiliare 

9 [1] (Raz 1) 
Attuazione delle iniziative intese a porre in essere il contenimento dei costi di gestione secondo i lineamenti 
programmatici previsti dall’Ente 

Settore Internazionalizzazione 
(Dr.ssa Alessandra Repetto) 
 
2 [4] (Raz 6) 

Organizzazione percorsi formativi e informativi in collaborazione con istituzioni e organismi 
ufficiali. 

2 [4] (Raz 6) 

Ricognizione sui bisogni formativi per l’internazionalizzazione. 

1 [2] (Raz 4) 

Miglioramento nell’efficienza dell’erogazione dei servizi del commercio estero e implementazione 
nuove informazioni on line. 

7 [10quater] (Add22quater) 

Realizzazione newsletter elettronica per gli operatori con l’estero. 

2 [4] (Raz 6) 

Eventi collegati all’Istituto di Economia Internazionale 

2 [4] (Raz 6) 

Collaborazione con l’Università di Genova su tematiche ed eventi relativi al commercio 
internazionale. 

2 [4] (Raz 6) 

Proseguimento delle iniziative per il sistema “sportelli per l’internazionalizzazione Worldpass” 
promossa da Unioncamere. 

2 [4] (Raz 6) 

Coordinamento istituzionale delle attività operative dell’azienda speciale WTC e delle attività 
direttamente gestite dall’Ente camerale per l’internazionalizzazione. 



 
 
 
 
 
 
Sezione di Chiavari ed Eventi Alluvionali 
(Dr.ssa Deborah Saverino) 
 
3 [9] (Raz 9) 

Eventi alluvionali 2014: Attività per il completamento dell’istruttoria delle domande di accesso ai 
bandi regionali e invio a FILSE per la liquidazione. 

 
Settore Statistica e Prezzi 
(Dr.ssa Claudia Sirito) 
 
2 [4] (Raz 6) 
Implementazione continua del portale FocuStudi e gestione dello sportello informativo statistico 

2 [4] (Raz 6) 
Prosecuzione delle attività di Monitoraggio Prezzi e Tariffe 

8 [12] (Raz 12) 
Attività di supporto in ordine al rinnovo del Consiglio Camerale 

9 [1] (Raz 1) 
Sviluppo delle attività in collaborazione con Unioncamere Liguri e altre Camere di Commercio liguri, in 

armonia con le dinamiche del processo di razionalizzazione del sistema. 

Settore CED -Ragioneria  
(Dr. Andrea Seggi) 
 
8 [8] (Raz 7) 
Attuazione degli adempimenti legati all’assoggettamento delle Camere di commercio al regime di Tesoreria 
unica  anche attraverso l’adeguamento della procedura informatica preposta ai pagamenti ed alle 
riscossioni e l’avvio di una ulteriore gestione volta al controllo delle partite sulla contabilità speciale presso 
Bankitalia. 
 
8 [8] (Raz 7) 
Adeguamento dell’Ente alle disposizioni previste dall’art 50 del Codice amministrazione Digitale in materia 
di continuità dei sistemi operativi 

 
8 [8] (Raz 7) 

Attuazione degli adempimenti in materia di fatturazione elettronica 
 
8 [8] (Raz 7) 
Applicazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti - Split payment 
 

 
 
 



Settore Partecipazioni strategiche e logistica 
(Dr. Andrea Susto) 
 
1 [11] (Raz 10) 

Supporto al vertice camerale in relazione alla partecipazione della Camera di Commercio nei 
principali Organismi operanti sul territorio con particolare riferimento a: Autorità Portuale, 
Aeroporto di Genova S.p.A., Fiera di Genova S.p.A., Porto Antico S.p.A., Società autostradali. 

1 [2] (Raz 4) 

Supporto all’attività della Consulta per il Settore Marittimo, Portuale e Logistico, con particolare 
riferimento alle tematiche concernenti la Riforma portuale e il ruolo delle Autorità Portuali,  

1 [2] (Raz 4) 

Supporto alle iniziative promozionali che vedono la partecipazione camerale per la realizzazione e 
il potenziamento dei flussi trasportistici prioritari (ferroviari, autostradali e marittimi) a livello 
locale, nazionale e comunitario. 

2 [4] (Raz 6) 

Affiancamento a Assonautica Genova nel proprio impegno di promozione, con particolare riguardo 
all’allargamento della propria base associativa e al progetto di valorizzazione e nuova gestione 
degli spazi a mare prospicenti la Fiera. 

2 [10] (Add 22) 

Partecipazione all’individuazione dei filoni progettuali legati alla nuova programmazione 
comunitaria per il settennato 2014-2020. 

 

 

    


