Allegato 4
Obiettivi attribuiti per l’anno 2016 al personale di categoria D titolare di incarichi di posizione
organizzativa e alta professionalità
OBIETTIVI 2016 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICHI DI ALTA PROFESSIONALITÀ
Settore Servizi alle attività produttive e commerciali
(Dr. Sergio Carozzi)
6 [3] (Raz 3- F) 001
Realizzazione, in collaborazione con la Società Italiana di Nutrizione Umana, di un convegno sulla nuova
etichetta nutrizionale con indicazione dei cosiddetti claims nutrizionali e salutistici entro il 2016
6 [3] (Raz 3-F) 002
“Genova Gourmet”: promozione del marchio con la realizzazione dell’ evento di lancio e attribuzione dello
stesso a nuovi prodotti agroalimentari di qualità
6 [3] (Raz 3-F) 003
Basilico Genovese DOP: predisposizione delle Istruzioni Operative atte alla gestione dei controlli previsti a
seguito dell’adozione del Manuale organizzativo dei controlli al Basilico Genovese DOP
6 [3] (Raz 3-F) 004
Sistema di certificazione della Focaccia di Recco col formaggio IGP: realizzazione, presso le imprese produttrici
di focaccia assoggettate al sistema IGP, delle visite ispettive per il mantenimento dei requisiti, nonché delle
eventuali altre verifiche di conformità, previste dal piano dei controlli
6 [3] (Raz 3-F) 005
“Antichi ortaggi del Tigullio”: ampliamento della gestione dell’attività di certificazione con la realizzazione di
nuovi piani di controllo di nuove orticole e della correlata modulistica
6 [3] (Raz 3-F) 006
“Artigiani In Liguria”: estensione del marchio a nuove lavorazioni con la stesura dei relativi disciplinari di
produzione e dei correlati piani di controllo. Successivo avvio e gestione dell’attività di iscrizione al sistema
delle imprese artigiane dei nuovi settori

Settore Turismo e relazioni esterne
(Dr.ssa Anna Galleano)
6 [3] (Raz 3-F) 007
Iniziative di promozione e comunicazione delle botteghe storiche genovesi
6 [3] (Raz 3-F) 008
Convegno internazionale con Unesco su mortai e pestelli nella cultura alimentare dei popoli e 6a edizione
Campionato mondiale di pesto al mortaio
4 [11] (Raz 8-D) 009
Realizzazione delle iniziative per i 70 anni dell’Istituto di Economia Internazionale, in collaborazione con il
settore Commercio Estero

1 [4] (Add 11-A) 010
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
Settore Registro Imprese
(Dr. Sergio Mercati)
1 [5] (Add 15-A) 0038
SUAP: Sviluppo della rete di relazioni inter-istituzionali relativa alla gestione telematica dello 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
1 [6] (Add 16-A) 0039
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
1 [6] (Add 16-A) 0040
Automatizzazione della gestione delle notifiche formali di rifiuto e/o regolarizzazione delle istanze irregolari
trasmesse al Registro delle Imprese con la trasmissione via PEC anche all’impresa dell’esito dell’istruttoria
1 [6] (Add 16-A) 0041
Adozione della procedura di sospensione ed eventuale applicazione di sanzione per mancata
comunicazione e/o aggiornamento dell’indirizzo di posta elettronica certificata con adeguamento dell’iter
istruttorio

OBIETTIVI 2016 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Settore Statistica e Prezzi
(Dr.ssa Claudia Sirito)
6 [3] (Raz 3-F) 0011
Realizzazione di report adeguati completamente alla Linee Guida della Statistica Ufficiale
6 [3] (Raz 3-F) 0012
Osservatorio Prezzi e Tariffe: pubblicazione della newsletter sui prezzi
6 [3] (Raz 3-F) 0013
Rilevazione entro il 2016 del prezzo del gas metano ad uso riscaldamento
2 [12] (Add 18-B) 0014
Alternanza scuola-lavoro: realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro riguardanti la conoscenza dei
dati statistici e il loro corretto utilizzo

Settore innovazione
(Dr.ssa Paola Carbone)
5 [9] (Add 17-A) 0015
Realizzazione di iniziative di animazione economica relative a tutti i bandi, a valere sul POR Liguria
(programmazione 2014-2020) pubblicati nell’anno
5 [9] (Add 17-A) 0016
Promozione di iniziative per l’innovazione e sensibilizzazione delle imprese in tema di
City, economia “green” e scienze della vita

Smart

5 [9] (Add 17-A) 0017
Realizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione in tema di startup e PMI innovative, anche
collegabili a tematiche di proprietà industriale
5 [9] (Add 17-A) 0018
Verifica e gestione delle giacenze dei verbali di deposito di brevetti marchi e modelli non ritirati
dall’utenza, con consegna contestuale alle attestazioni collegabili
5 [9] (Add 17-A) 0019
Stabilizzazione del servizio di avviso alle imprese delle scadenze relative a rinnovi proroghe e annualità dei
titoli di proprietà industriale

Settore Credito, Usi e Protesti
(Dr.ssa Daniela Canepa)
3 [8] (Raz 4-C) 0020
Realizzazione delle procedure istruttorie relativamente alle richieste di controgaranzia su Impresapiù
attivate dai Confidi per supportare e facilitare l’accesso al credito delle Pmi
3 [8] (Raz 4-C) 0021
Realizzazione delle procedure per il recupero dei crediti derivanti dalle insolvenze di imprese già contro
garantite da Impresapiù mediante azioni di escussione coattiva con conseguente iscrizione a ruolo
mediante collaborazione con Equitalia.
3 [8] (Raz 4-C) 0022
Aumentare l’efficienza dello sportello di informazione economica alle imprese attraverso la gestione di mail
mirate e appuntamenti concordati per la diffusione dei bandi e delle opportunità di agevolazione finanziaria
presenti sul territorio e di prossima emanazione entro termini definiti
2 [12] (Add 18-B) 0023
Attività volte ad accrescere la cultura imprenditoriale nei giovani, attraverso la realizzazione di seminari per
la diffusione della cultura d’impresa e delle capacità imprenditoriali nelle scuole in coerenza con la riforma
della scuola (legge n. 107/15); partecipazione ad eventi di orientamento scolastico (Salone Orientamenti,
ecc.) e realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola lavoro con alcuni istituti scolastici

Settore Ambiente e Abilitazioni Speciali
(Rag. Daniele Bagon)
1 [6] (Add 16-A) 0024
Realizzazione delle procedure sperimentali inerenti il controllo a campione delle iscrizioni, modifiche e
rinnovo delle iscrizioni all’Albo gestori Ambientali
1 [6] (Add 16-A) 0025
Sistri.: attività di supporto alle imprese in materia di sanzionabilità delle fattispecie omissive a seguito della
recente evoluzione della normativa
1 [6] (Add 16-A) 0026
Completamento della procedura telematica di iscrizione/modifica/rinnovo all’Albo Gestori
1 [6] (Add 16-A) 0027
Attività di assistenza e informazione, attraverso la realizzazione di seminari informativi, sulla nuova
funzione telematica dell’Albo Gestori che consente alle imprese di ottenere i provvedimenti di
iscrizione/modifica/rinnovo senza doversi recare agli sportelli

Settore Internazionalizzazione
(Dr.ssa Alessandra Repetto)
4 [11] (Raz 8-D) 0028
Miglioramento nell’efficienza dell’erogazione dei servizi del commercio estero attraverso la procedura
telematica per il rilascio dei certificati d’origine
4 [11] (Raz 8-D) 0029
Realizzazione di eventi per la promozione delle regole della ICC sui certificati di origine
4 [11] (Raz 8-D) 0030
Digitalizzazione della rivista Economia Internazionale/International Economics
4 [11] (Raz 8-D) 0031
Realizzazione delle iniziative per i 70 anni dell’Istituto di Economia Internazionale, in collaborazione con il
settore Commercio Estero

Settore Partecipazioni strategiche e logistica
(Dr. Andrea Susto)
7 [2] (Raz 2-G) 0032
Azioni di supporto al vertice camerale in merito alle partecipazioni nel settore della logistica
7 [2] (Raz 2-G) 0033
Sviluppo delle infrastrutture; azioni di supporto ai principali progetti (Terzo Valico Ferroviario dei Giovi,
Gronda autostradale di Ponente, razionalizzazione infrastrutturale ferroviaria – AV/AC – sull’arco costiero
mediterraneo Spagna-Francia-Italia, nodo ferroviario genovese, nodo stradale di San Benigno, Tunnel della
Val Fontanabuona, autoparco a favore dell’autotrasporto per la razionalizzazione delle soste
7 [2] (Raz 2-G) 0034
Partecipazione a progetti europei in qualità di partner

Settore metrico ispettivo
(Dr. Emilio Clemente)
1 [4] (Add 13-A) 0035
Revisione puntuale dell’elenco degli utenti metrici presente sull’applicativo Eureka
1 [4] (Add 13-A) 0036
Attivazione di un programma di controllo sull’attività di preconfezionamento, in ambito alimentare e non
alimentare, presso produttori o nella rete commerciale
1 [4] (Add 13-A) 0037
Realizzazione delle visite di valutazione (audit) relative alla gestione dei sistemi qualità con i quali operano i
laboratori che eseguono verificazioni periodiche ai sensi del DM MAP (attuale MiSE) 10 dicembre 2001 e
del “Regolamento per i laboratori che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi
del D.M. 10/12/2001, con esclusione di quelli disciplinati dal D.Lgs. n. 22/2007” approvato con Delibera
della Giunta Camerale n. 367 del 02/12/2013

Servizio Affari Generali e Protocollo
(Dr. Maurizio Floris)
8 [7] (Raz 5-H) 0042
Adozione entro il 2016 del nuovo sistema di gestione documentale GEDOC
8 [7] (Raz 5-H) 0043
Attuazione delle disposizioni di cui all’art.14 del D.Lgs 24 settembre 2015, n.159 relativamente al deposito
degli atti presso le CCIAA nel caso di cartelle esattoriali notificate a indirizzi pec non validi o non più attivi
8 [7] (Raz 5-H) 0044
Pubblicazione entro un tempo predefinito sulla intranet delle delibere appena pubblicate sull’albo camerale
8 [7] (Raz 5-H) 0045
Completamento entro il 2016 del lavoro di scansione ottica di tutti i verbali di giunta e consiglio e
pubblicazione sulla intranet dei relativi file pdf divisi per anno

Sezione di Chiavari ed Eventi Alluvionali
(Dr.ssa Deborah Saverino)
1 [6] (Add 16-A) 0046
Miglioramento del servizio di certificazione della banca dati del Registro Imprese: attraverso lo sviluppo
delle informazioni agli operatori del sistema economico, il puntuale aggiornamento, la verifica e la
correzione dei dati presenti in archivio e riduzione dei tempi di attesa per la vidimazione dei libri contabili
4 [11] (Raz 8-D) 0047
Attivazione di servizi telematici relativi al rilascio online di certificati di origine per il commercio estero,
attraverso il completamento della procedura informatica per la richiesta e rilascio di certificati di origine
8 [7] (Raz 6-H) 0048

Prolungamento dell’orario di apertura tramite appuntamenti pomeridiani, per venire incontro alle esigenze
dei soggetti economici
3 [8] (Raz 4-C) 0049
Attività informativa/formativa dei soggetti incaricati relativamente alla nuova procedura on-line di gestione
del post emergenza
3 [8] (Raz 4-C) 0050
Procedure di controllo delle domande concluse con esito positivo relative all’anno 2014, su richiesta della
Regione
Settore Provveditorato
(Dr.ssa Claudia Olcese)
8 [1] (Raz 1-H) 0051
Riduzione delle spese di funzionamento
8 [1] (Raz 1-H) 0052
Utilizzo efficiente delle tecnologie attraverso il ridimensionando del numero delle stampanti di scrivania,
man mano che giungono al termine del loro ciclo funzionale
8 [1] (Raz 1-H) 0053
Ripristino del velario posto sopra al cortile interno della sede camerale
8 [1] (Raz 1-H) 0054
Adeguamento dei locali della sede in Via Dassori alle normative in materia di antincendio in condizioni di
massima efficienza economica
8 [1] (Raz 1-H) 0055
Gestione, in collaborazione con l’ufficio relazioni Esterne, di una procedura di selezione volta
all’individuazione di un’Azienda specializzata nell’attività di gestione di siti internet istituzionali di Pubbliche
Amministrazioni, in un’ottica di revisione del sito internet dell’Ente e di contenimento dei costi
Settore CED -Ragioneria
(Dr. Andrea Seggi)
8 [1] (Raz 1-H) 0056
Creazione di un sito secondario di backup presso la sede di Piazza De Ferrari, in attuazione di quanto
previsto dall’art 50 bis del CAD e delineato nella formulazione del piano di continuità operativa della
Camera di commercio di Genova
8 [1] (Raz 1-H) 0056
Attivazione di un nuovo cluster Microsoft HyperV al fine di rafforzare la struttura ad alta affidabilità e di un
sistema di backup e archiviazione integrato “Near Line on line” per integrare ulteriormente il cluster citrix
8 [1] (Raz 1-H) 0057
Predisposizione di modelli di simulazione al fine di creare un sistema di valutazione della sostenibilità del
bilancio sia per la parte corrente che per gli investimenti con la redazione almeno trimestrale di prospetti
riepilogativi del Conto Consuntivo in termini di cassa Entrate e del Conto Consuntivo in termini di cassa

Uscite (art.9 commi 1 e 2 Decreto 27 marzo 13) e loro raffronto con la previsione allegata al bilancio
preventivo 2016
8 [1] (Raz 1-H) 0058
Contenimento costi informatici

