
 

Allegato 6 

Obiettivi attribuiti per l’anno 2017 al personale di categoria D titolare di incarichi  di posizione 
organizzativa e alta professionalità 

OBIETTIVI 2017 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 
Genova Gourmet 2017: estensione del rilascio delle licenze d’uso del marchio “Genova Gourmet” a nuovi 
prodotti tipici ed identificativi del territorio  
 
6 [3] (Raz 3-F) 002 
Artigiani In Liguria 2017: estensione del marchio a nuovi settori  

 
6 [3] (Raz 3-F) 003 
Realizzazione di un nuovo Marchio Collettivo Geografico  
 
8 [1] (Add 10 H) 004 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Add 10 H) 005 
Contenimento costi di funzionamento 
 
8 [1] (Add 10-H) 006                                                                                                                                              

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 
Settore Turismo e relazioni esterne                                                                                                                                

(Dr.ssa Anna Galleano)                                                                                                                      

2 [11] (Add 16-B) 007 
Favorire l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso il progetto di sistema “Crescere in digitale”  
 
6 [3] (Raz 3-F) 008                                                                                                                                          
Valorizzazione delle botteghe storiche genovesi attraverso iniziative di comunicazione  
 
6[3] (Raz 3-F) 009                                                                                                                                        
Coordinamento e monitoraggio del programma di marketing turistico e territoriale del Tavolo di 
Promozione affidato all’Azienda inHouse  
 
1 [4] (Add 11-A) 010 
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale con particolare riferimento 
all’applicazione del F.O.I.A.  
 
8 [1] (Raz 1-H) 011 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Raz 1-H) 012 



Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                            

8 [1] (Raz 1-H) 013                                                                                                                                                

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

5 [13] (Raz 10-E) 083                                                                                                                                                          

Punto di impresa digitale: realizzazione della prima fase di organizzazione del PID e diffusione dell’iniziativa 

verso le imprese 

 

                            Settore Registro Imprese                                                                                            

     (Dr. Sergio Mercati) 

1  [5] (Add 14-A) 014 
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 [5] (Add 13-A) 015 
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 alle nuove funzioni attribuite dalla riforma del 
sistema camerale, nonché  con l'effettivo avvio operativo delle diverse realtà locali. 
 
2 [11] (Add 16-B) 016 
Diffusione delle iniziative di alternanza scuola lavoro e di sostegno alla creazione di impresa da parte dei 
giovani  

 
1 [5] (Add 14-A) 017 
Caricamento dei dati in banca dati (c.d. “Copernico”) del Registro Imprese ad opera di  tutti gli operatori 
interni addetti all’istruttoria del caricamento dei dati in banca dati 
 
8 [1] (Add 10-H) 018 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Add 10-H) 019 
Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                            

8 [1] (Add 10-H) 020                                                                                                                                          

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 

 

 

 

 



OBIETTIVI 2017 ATTRIBUITI AI FUNZIONARI TITOLARI DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Settore Statistica e Prezzi     

 (Dr.ssa Claudia Sirito)                                                                                                                                            

 

6 [3] (Raz 3-F) 021 
Sportello informativo economico-statistico e Portale FocuStudi: realizzazione della banca dati contenente 
l’intera raccolta di dati disponibili in serie storica e la conseguente creazione di dashboard su singoli 
fenomeni  

 

6 [3] (Raz 3-F) 022 
Osservatorio Prezzi e Tariffe: pubblicazione della newsletter sui prezzi   

6 [3] (Raz 3-F) 023 
Osservatorio Prezzi e Tariffe: realizzazione nuovi osservatori in ambito prezzi e tariffe subordinatamente 
all’approvazione del progetto in fase di verifica  

2 [11] (Add 16-B) 024 
Realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro  

 
8 [1] (Raz 1-H) 025 
Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                        
8 [1] (Raz 1-H) 026                                                                                                                                                  
Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  
 
                          

Settore innovazione 
(Dr.ssa Paola Carbone) 

 
5 [8] (Add 15-A) 027 
Realizzazione di  iniziative di animazione economica relative a tutti i bandi, a valere sul POR Liguria 
(programmazione 2014-2020),  pubblicati nell’anno   

5 [8] (Add 15-A) 028 
Realizzazione di iniziative per l’innovazione e sensibilizzazione delle imprese in tema di  CSR e Green 
Economy   

5 [8] (Add 15-A) 029 
Promozione di iniziative per la creazione e lo sviluppo di Startup innovative  

5 [8] (Add 15-A) 030 
Gestione servizi di informazione e assistenza in relazione agli adempimenti  in materia di proprietà 
industriale a favore delle imprese  

8 [1] (Add 10-H) 031 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Add 10-H) 032 
Contenimento costi di funzionamento 



                                                                                                                                                                                                        

8 [1] (Add 10-H) 033                                                                                                                                          

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

5 [13] (Add 8-E) 084                                                                                                                                                                   

Punto di impresa digitale: realizzazione della prima fase di organizzazione del PID e diffusione dell’iniziativa 

verso le imprese 

 

Settore Credito, Usi e Protesti                                                                                                                              
(Dr.ssa Daniela Canepa) 

 

3 [7] (Raz 4-C) 034 
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 [7] (Raz 4-C) 035                                                                                                                                                     
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 su 
piattaforma informatica di Equitalia 

2 [11] (Add 16-B) 036 Collaborazione al Settore Registro Imprese in merito all’organizzazione e realizzazione 
di eventi concernenti il rapporto scuola e l’orientamento al lavoro 
 
1 [4] (Raz 6-A) 037 
Efficientamento dello Sportello Protesti   
 
8 [1] ( Raz 1-H) 038 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Raz 1-H) 039 
Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                            

8 [1] (Raz  1-H) 040                                                                                                                                           

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 
Settore Ambiente e Abilitazioni Speciali                                                                                                                         

(Rag. Daniele Bagon) 

1 [5] (Add 14-A) 041 

Regolarizzazione dell’iscrizione delle imprese che effettuano trasporto transfrontaliero di rifiuti 

(Deliberazione Comitato nazionale n. 3 del 13/7/2016): istruzione pratiche e notifica dei provvedimenti di 
regolarizzazione dell’iscrizione  

 
1 [5] (Add 14-A) 042 
Autorizzazioni per il trasporto di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (deliberazione Comitato 
nazionale n. 5 del 3 novembre 2016 ): promozione di iniziative formative  
 
 
 



1 [5] (Add 14-A) 043 
MUD: organizzazione di seminari informativi sulle novità introdotte da D.P.C.M. 17 dicembre 2014 e 
D.P.C.M. 21 dicembre 2015  

 
8 [1] (Add 10-H) 044 
Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                            

8 [1] (Add  10-H) 045                                                                                                                                           

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 
 

 
Settore Internazionalizzazione                                                                                                                                         

(Dr.ssa Alessandra Repetto)                                                                                                                               

 
4 [10] (Raz 8-D) 046 
Miglioramento nell’efficienza dell’erogazione dei servizi del commercio estero attraverso l’attivazione della 
sperimentazione della stampa in azienda dei certificati di origine  

4 [10] (Raz 8-D) 047 
Organizzazione percorsi formativi e informativi sull’internazionalizzazione (sia come Ufficio E-Commerce e 

Commercio estero che come Istituto di Economia Internazionale) nell’ambito delle competenze previste 

dalla riforma delle Camere di Commercio  

8 [1] (Raz 1-H) 048 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Raz 1-H) 049 
Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                            

8 [1] (Raz 1-H) 050                                                                                                                                             

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 
 

 Settore Partecipazioni strategiche e logistica                                              
(Dr. Andrea Susto)  

                                                                                                                

7 [2] (Raz 2-G) 051 
Azioni di supporto al vertice camerale in merito alle partecipazioni nel settore della logistica  

7 [2] (Raz 2-G) 052 
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)  

7 [2] (Raz 2-G) 053 
Partecipazione a progetti europei in qualità di partner   



8 [1] (Raz 1-H) 054 
Contenimento costi promozionali  
 
8 [1] (Raz 1-H) 055 
Contenimento costi di funzionamento 
 

8 [1] (Raz 1-H) 056                                                                                                                                              

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 

Settore metrico ispettivo                                                                                                                                                        
(Dr. Emilio Clemente)           

                                                                                                                                          

1 [5] (Add 14-A) 057 
Esecuzione delle verificazioni su distributori di carburante ancora eseguibili dall’ufficio  

 
1 [5] (Add 14-A) 058 
Sorveglianza sulle officine abilitate al montaggio riparazione cronotachigrafi  

 
1 [5] (Add 14-A) 059 
Sorveglianza sull’operato di Laboratori/Organismi di Ispezione che eseguono verificazione periodica di 

strumenti di misura  

 
 1 [5] (Add 14-A) 060 
Revisione dell’elenco degli utenti metrici gestito con programma Eureka (revisione manuale di cancellazioni 

ed iscrizioni)  

 
8 [1] (Add 10-H) 061 
Contenimento costi di funzionamento 
                                                                                                                                                                                                            

8 [1] (Add  10-H) 062                                                                                                                                               

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 

Servizio Affari Generali e Protocollo 
(Dr. Maurizio Floris) 

 
8 [1] (Raz 1-H) 063 
Introduzione e messa a punto del sistema GEDOC per la gestione documentale  
 
8 [1] (Raz 1-H) 064 
Dematerializzazione dell’intero flusso degli atti  

 
8 [6] (Raz 5-H) 065 
Tempestività nella predisposizione dei verbali di Giunta e Consiglio ai fini del rispetto dei termini 
regolamentari per il loro deposito   



 
8 [1] (Raz 1-H) 066 
Contenimento costi di funzionamento 
 

8 [1] (Raz 1-H) 067                                                                                                                                             

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 

Sezione di Chiavari ed Eventi Alluvionali  
              (Dr.ssa Deborah Saverino) 
 

 
3 [7] (Raz 4-C) 068 
Attività informativa/formativa dei soggetti incaricati relativamente ai nuovi bandi alluvione (emanati a 
seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nr. 376\2016), 
subordinatamente all’emanazione del Bando  
 
3 [7] (Raz 4-C) 069 
Procedure di verifica relativamente alle domande ammesse a contributo a valere sui bandi per il sostegno 
delle imprese dell’Entroterra DGR 468\2016 e per la creazione di imprese nell’Entroterra DGR 810\2016 
 
2 [11] (Add 16-B) 070 
Favorire l’inserimento lavorativo dei giovani attraverso il progetto di sistema “Crescere in digitale”  

 
8 [1] (Add 10-H) 071 
Contenimento costi di funzionamento 
 

8 [1] (Add  10-H) 072                                                                                                                                                

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 
 
 

Settore Provveditorato                                                                                                                                                    
(Dr.ssa Claudia Olcese)                                                                                                                                         

8 [1] (Raz 1-H) 073 

Contenimento costi  di funzionamento 

8 [1] (Raz 1-H) 074 

Adeguamento dei locali della sede in Via Dassori alle normative in materia di antincendio in condizioni di 

massima efficienza economica  

 
7 [2] (Raz 2-G) 075 
Partecipazione alle riunioni organizzative finalizzate alla programmazione e realizzazione del progetto FLAG 

Levante Ligure e conseguente avvio procedure di selezione e affidamento dei relativi servizi correlati al 

progetto 

 



8 [1] (Raz 1-H) 076                                                                                                                                                

Valorizzazione delle attività e iniziative svolte dall’Ente attraverso i diversi canali di comunicazione  

 

Settore CED -Ragioneria                       
 (Dr. Andrea Seggi)                                                                                                                                               

 

8 [1] (Raz 1-H) 077  

Adeguamento delle comunicazione IVA all’Agenzia delle entrate alle previsione dal DL 196/2016 

 
8 [12] (Raz 9-H) 078)                                                                                                                                        
Società Partecipate: Inserimento ed adeguamento dei dati sulla Piattaforma prevista dal Ministero delle 
Finanze in osservanza delle disposizioni previste dall’art.20 del D.Lgs. n.175/2016  
 

8 [1] (Raz 1-H) 079  

Adozione degli adempimenti conseguenti all’applicazione delle disposizioni inerenti l’inserimento, 
aggiornamento su apposita piattaforma gestita dalla Ragioneria Generale dello stato degli atti previsti  dalla  
vigente  normativa,  in relazione alla  parificazione dei  conti degli agenti contabili dell’Ente  

 
8 [1] (Raz 1-H) 080  

Realizzazione studio di fattibilità in relazione alla predisposizione del Piano di Disaster Recovery e continuità 

operativa presso il sito secondario  

 
8 [1] (Raz 1-H) 081  

Implementazione dei sistemi operativi installati sui server camerali   

 
8 [1] (Raz 1-H) 082  
Contenimento costi di funzionamento 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


