
Obiettivi attribuiti per l’anno 2013 al personale di categoria D titolare di 
incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità e ai servizi 
direttamente coordinati dalla dirigenza 
 

 
 
Settore attività produttive e commerciali 
Dr. Sergio Carozzi 
 
 

2 – 0005-1 
Partecipazione all’evento Slow Fish (9-12 maggio 2013) con l’obiettivo di promuovere la filiera 
ittica, in un’ottica di valorizzazione della sostenibilità e promozione interattiva, in sinergia con 
le produzioni agroalimentari a marchio di qualità del territorio e  della ristorazione. 
 
2 – 0005-2 
Intensificazione dell’azione di valorizzazione e promozione dei prodotti certificati del territorio, 
sviluppando un piano di comunicazione per le filiere DOP – IGP ed a marchio collettivo 
geografico della provincia, in sinergia con il marchio della ristorazione di qualità “Genova 
Gourmet”, per divulgare la “cultura della qualità agroalimentare”.  
 
2 – 0005-3 
Attività finalizzate a far svolgere da parte della Camera di Commercio il ruolo di capofila per la 
richiesta di finanziamenti della reta Expò (Fontanabuona, Valle Scrivia, Valle Stura, 
Valpolcevera, Val Trebbia) nei confronti della Fondazione CARIGE, prevedendo le seguenti 
attività: raccolta delle istanze per la predisposizione della richiesta di finanziamento, gestione 
dei finanziamenti accordati, raccolta delle rendicontazioni ad avvenuta esecuzione delle 
iniziative approvate, loro controllo e  trasmissione delle stesse alla Fondazione. 
 
2 – 0005-4 
Predisposizione manualistica per il sistema di controllo vini a DOP-IGP della provincia di 
Genova 
 
2 – 0005-5 
Predisposizione del nuovo Piano di controllo per le “Acciughe sotto sale del Mar Ligure” IGP, 
per rinnovo incarico triennale (Decreto 11.05.2010) 
 
2 – 0005-6 
Olio “Riviera ligure” DOP: attivazione del nuovo sistema di controllo e sua comunicazione 
 
 
Settore turismo e relazioni esterne 
Dr.ssa Anna Galleano 
 
 
2 – 0005-1 
Collaborazione all’elaborazione delle strategie  del rinnovato Tavolo di Promozione di Genova 
e del territorio  



 
2 – 0005-2 
Collaborazione con il Comune di Genova ai fini della concertazione degli interventi da 
finanziare con le risorse derivanti dall’imposta di soggiorno. 
 
1 – 0002-3 
Monitoraggio delle iniziative finalizzate alla progettazione di una nuova organizzazione 
turistica regionale. 
 
2 – 0005-4 
Rimodulazione dei progetti “accoglienza” e “Genova in Blu” per il nuovo format di salone 
nautico  in via di definizione. 
 
2 – 0005-5 
Promozione e comunicazione della sesta edizione dei Premi “Economia Internazionale” e 
“Francesco Manzitti”, in collaborazione con  il settore Commercio Estero. 
 
7 – 0016-6 
Monitoraggio e coordinamento delle iniziative di comunicazione dell’Ente camerale e delle 
Aziende speciali. 

 
8 – 0019-7 
Adeguamento del sito istituzionale camerale alle linee guida emanate dalla Funzione Pubblica 
per i siti web delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, redazione Piano Triennale per la 
trasparenza e l’integrità. 
 
 
 
Settore Ambiente e Abilitazioni Speciali 
(Rag. Daniele Bagon) 
 
6 – 0011-1 
Avvio del registro Telematico Gas Florurati previsto dal DPR 43/2012, prevedente  l’iscrizione 
di circa 2500 unità tra imprese e addetti. Riguarda le attività di installazione, manutenzione o 
riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di 
calore, 
 
6 – 0011-2 
Nuovo regolamento dell’Albo Gestori Ambientali. Con riferimento al nuovo regolamento, 
atteso entro il primo semestre 2013 in sostituzione DM 406/1998: attività conseguenti ai 
radicali cambiamenti nelle procedure autorizzatorie in capo alla Sezione. 
 
6 – 0011-3 
Adozione di Agest telematico: Attivazione delle procedure formative interne e 
successivamente a favore di utenti professionali per l’avvio dell’Albo Gestori Ambientali 
telematico.  
 
 



6 – 0014-4 
Utilizzo della casella di posta certificata fornita dal Ministero dell’Ambiente per le 
comunicazioni alle imprese: Implementazione della banca dati Agest con le PEC di tutte le 
imprese iscritte  
 
6 – 0011-5 
Applicazione della Legge 11 dicembre 2012, n. 224 che ha unificato le sezioni meccanica-
motoristica ed elettrauto nella sezione meccatronica: Ridefinizione del panorama dei requisiti 
d’accesso alla professione e regolarizzazione dell’assetto delle imprese iscritte per le quali la 
legge stessa prevede un arco temporale di 5 anni. 
 
 
Settore Sviluppo Economico 
(Dr.ssa Daniela Canepa) 
 

 
3 – 0006-1 
Attività di supporto alla realizzazione e alla gestione relativamente alle iniziative anticicliche 
previste e partecipate dall’Ente in relazione all’evoluzione della congiuntura economica e a 
supporto delle prospettive di ripresa del sistema delle imprese. 
 
3 – 0006-2 
Prosecuzione delle procedure per il recupero dei crediti derivanti dalle insolvenze di imprese 
già contro garantite da Impresapiù anche mediante azioni di escussione coattiva e di recupero 
rateale. 
 
2 – 0003-3 
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.  
 
3 – 0006-4 
Attivazione del progetto per la costituzione di un fondo di cogaranzia per facilitare l’accesso al 
credito delle PMI per piani di internazionalizzazione e relativa attività di comunicazione alle 
imprese.  
 
4 – 0008-5 
Individuazione, in accordo con le associazioni datoriali, di percorsi formativi di interesse per lo 
sviluppo economico del territorio che saranno realizzati attraverso l’agenzia formativa della 
Camera di Commercio. 
 
4 – 0008-6 
Azioni volte ad accrescere la cultura imprenditoriale nei giovani, anche attraverso la diffusione 
della cultura d’impresa e delle capacità imprenditoriali nelle scuole e nelle università (ORIONS, 
Salone Orientamenti, ecc.) e realizzazione di percorsi formativi in alternanza scuola lavoro con 
alcuni istituti scolastici. 
 
 



 
Settore innovazione 
(Dr.ssa Paola Carbone) 
 
3 – 0006-1 
Progetto reti d’impresa: valorizzazione dei CIV  
 
7 – 0015-2 
Realizzazione di iniziative di animazione economica collegate al POR Liguria [2, 4, 7]  
 
4 – 0008-3 
Realizzazione attività di sensibilizzazione e informazione in tema di energia sostenibile 
correlato al Patto dei Presidenti per l’energia e destinato alle PMI del Catalogo “energiapiù”  
 
4 – 0008-4 
Realizzazione attività di sensibilizzazione e informazione in tema di brevetti e marchi, in 
collaborazione con l’ordine dei consulenti in proprietà industriale. 
 
4 – 0008-5 
Rinnovo accordo quadro Università di Genova e Camera di Commercio 
 
 
 
Settore metrico e ispettivo 
(Dr. Emilio Clemente) 
 
5 – 0009-1 
Preparazione, predisposizione ed adozione, in collaborazione con gli uffici metrici delle Camere 
di Commercio della Liguria, degli atti di valore regolamentare necessari ad aggiornare le 
attività di metrologia legale in funzione delle scadenze previste nei  DDMM 31/2011, 32/2011 
e 75/2012 ed  uniformarle sul territorio regionale nella linea delle indicazioni di cui al D.Lgs 
15/2/2010 n.23. 
 
5 – 0009-2 
Collaborazione alle attività istituzionale di Unioncamere, ai sensi del DM 75/2012 e del relativo 
regolamento Unioncamere nell’ambito delle vigilanza sugli Organismi di Ispezione e Prova che 
eseguono la verifica periodica di strumenti di misura MID del tipo MI002, continuazione della 
cooperazione nell’ambito delle vigilanza di laboratori che eseguono la verifica periodica di 
strumenti di misura MID del tipo MI005, MI006. 
 
5 – 0009-3 
Valutazione, nel quadro della reimpostazione dei modelli di organizzazione e funzionamento 
del sistema camerale ligure,  di possibili diverse organizzazioni dei servizi di metrologia e del 
loro potenziale ampliamento a settori non strettamente inerenti i compiti istituzionali.  
 
5 – 0009-4 
Continuazione del potenziamento delle attività di Verifica, sorveglianza e vigilanza nel campo 
della distribuzione stradale dei carburanti. 



 
8 – 0020-5 
Riduzione dei tempi medi di emissione delle fatture attive conseguenti ad attività del settore 
metrico ispettivo 
 
 
 
Settore Registro Imprese e Albo Imprese Artigiane 
(Sig. Mercati) 
 
6 – 0012-1 
Gestione degli adempimenti di competenza camerale relativi allo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) di cui all’art. 38 della L. n. 133/2008 e alla sua integrazione con il 
procedimento della Comunicazione Unica, in un’ottica di rafforzamento dei rapporti con i 
Comuni, i professionisti e le Associazioni imprenditoriali, coerentemente con l’evoluzione del 
quadro normativo e con l’effettivo avvio operativo nelle diverse realtà locali. 
 
6 – 0013-2 
Riduzione dei tempi di iscrizione, modifica e cessazione delle posizioni del Registro delle 
Imprese alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e in un’ottica di benchmarking  con 
realtà camerali comparabili e 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 – 0014-3 
Gestione delle procedure di comunicazione al Registro delle Imprese degli indirizzi di posta 
elettronica certificata (PEC) delle imprese individuali. 
 
6 – 0013-4 
Implementazione gestionale, all’interno della procedura di ComUnica, del nuovo servizio di 
back-office artigiano, comprensivo del caricamento in automatico  dei dati artigiani e delle 
informazioni previdenziali relative alle imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. 
 
6 – 0013-5 
Implementazione della nuova procedura di codifica ATECO (classificazione ISTAT ATttività 
ECOnomiche) delle attività denunciate al Registro delle Imprese che prevede il loro progressivo 
allineamento agli archivi dell’Anagrafe Tributaria. 

 
 
 
Settore Provveditorato C.E.D. 
(Sig. Virginio Minì) 
 
 
8 – 0017-1 
procedure legate all’affidamento del servizio di cassa per l’ente camerale per il periodo 
1/6/2013 – 31/5/2018; 
 
8 – 0017-2 



procedure legate all’affidamento dei servizi legali per il periodo settembre 2013 – agosto 2015. 
 
8 – 0019-3 
comunicazione sul sito internet istituzionale dell’ente entro il 31 gennaio di ogni anno, in 
relazione all’anno precedente, dei dati relativi ai procedimenti di cui al comma 16 lettera b) 
dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
 
8 – 0019-4 
progetto comune con l’ufficio ragioneria in merito agli adempimenti connessi all’art.18 legge 
7/8/12 n. 134 “amministrazione aperta”. 

 
8 – 0020-5 
predisposizione di un piano di continuità operativa e di un conseguente piano di disaster 
recovery ai sensi dell’ art. 50-bis del codice della amministrazione digitale. 
 
 
 
Settore Internazionalizzazione 
(Dr.ssa Repetto) 
 

 
4 – 0008-1 
Organizzazione percorsi formativi e informativi in collaborazione con istituzioni e organismi 
ufficiali. 
 
6 – 0011-2 
Allargamento procedure per sportello telematico per i certificati di origine. 
 
1 – 0002-3 
Osservatorio permanente sull’economia dei paesi della costa sud del Mediterraneo: 
proseguimento delle attività ed eventi correlati alla VI edizione dei premi “Francesco Manzitti” 
e “Economia Internazionale”. 
 
2 – 0005-4 
Eventi promozionali per l’Istituto di Economia Internazionale e la diffusione della Rivista 
Economia Internazionale/International Economics. 
 
6 – 0011-5 
Partecipazione all’iniziativa di sistema “sportelli per l’internazionalizzazione” promossa da 
Unioncamere. 
 
2 – 0005-6 
Coordinamento istituzionale delle attività operative dell’azienda speciale WTC e delle attività 
direttamente gestite dall’Ente camerale per l’internazionalizzazione. 
 
 
 



 
Settore Statistica e Prezzi 
(Dr.ssa Claudia Sirito) 
 
 
7 – 0016-1 
Completamento delle attività concernenti il  9° Censimento dell’industria e dei servizi e il 2° 
Censimento delle istituzioni no profit. 
 
7 – 0016-2 
Sportello informativo economico-statistico: Implementazione delle attività di reportistica 
statistica e analisi economica con la predisposizione di studi  standard e offerta specifica su 
richiesta di Amministratori e utenti. 
 
7 – 0016-3 
Portale FocuStudi: aggiornamento costante  del  Portale e arricchimento dello stesso mediante 
App per tablet e smartphone  rendendo sempre più moderna e completa l’offerta statistica 
dell’Ente. 
 
7 – 0016-4 
Monitoraggio Prezzi e Tariffe: potenziamento delle collaborazioni in atto con Unioncamere sui 
due filoni di attività del Fondo di Perequazione sia ad ampliare le analisi a livello locale, con il 
coinvolgimento delle Associazioni di categoria e dei Consumatori. 
 
7 – 0016-5 
Attività con Unioncamere: presentazione della  banca dati  R3Gis e continuazione della 
collaborazione per la raccolta dati per la pubblicazione dell’Annuario Statistico e del Rapporto 
Regionale e per gli Osservatori economici. 
 
 
 

 
Settore Logistica 
(Dr. Andrea Susto) 
 
1 – 0002-1 
Consulta per il Settore Marittimo, Portuale e Logistico: supporto all’attività dell’Organismo 
consultivo, che nel 2013 concentrerà i propri interventi – in affiancamento al vertice camerale 
– sull’analisi del nuovo Piano Regolatore Portuale, anche attraverso l’organizzazione di specifici 
incontri con i vertici delle Istituzioni locali. 
  
2 – 0004-2 
Supporto al vertice camerale in relazione alla partecipazione della Camera di Commercio nelle 
principali Società ed Organismi operanti sul territorio per la promozione dell’attività 
economica. 
  
1 – 0002-3 



Supporto alle iniziative promozionali - con partecipazione camerale diretta o indiretta - per la 
realizzazione e il potenziamento degli assi trasportistici prioritari. In particolare, nel prossimo 
esercizio verrà proseguita l’attività a favore dei principali progetti tesi a favorire un più efficace 
layout della base logistica genovese. 
  
2 – 0005-4 
Affiancamento alla nuova Segreteria dell’Assonautica provinciale impegnata nell’allargamento 
della propria base associativa, in interventi volti ad una maggiore diffusione della nautica di 
base e sociale, nonché in un’azione di coordinamento promozionale con le altre tre 
Assonautiche provinciali della Liguria. 
  
1 – 0002-5 
Completamento delle attività relative ai Progetti europei "Port Integration”  e "TPE -. Con 
riferimento al primo, è prevista la partecipazione agli eventi finali e all’attività di 
rendicontazione promozionale ed amministrativo del Progetto stesso. Per quanto riguarda il 
Progetto TPE, è prevista l’attività di ideazione e realizzazione di un progetto pilota, di carattere 
innovativo, a favore di una migliore offerta di servizi per gli utenti diportisti. 
 
 
 
Uffici del Settore Ragioneria e Bilancio 
Coordinamento diretto della dirigenza 
 

8 – 0020-1 
Attività di monitoraggio e rispetto limiti di spesa “consumi intermedi” di cui alla normativa 
Spending Review. (art. 8 comma 3 D.L. 7/8/12 n.135). 
  
8 – 0019-2 
Progetto comune con il Servizio Provveditorato in merito agli adempimenti connessi all’art.18 
Legge 7/8/12 n. 134 “Amministrazione Aperta”. 
 
8 – 0019-3 
Adempimenti di controllo e verifica documentazione riepilogativa SIOPE con dati flussi di cassa 
segnalati e comunicazione a MEF motivi eventuali scostamenti dalle scritture contabili di 
bilancio.   
 

 

Uffici del Settore Servizi di supporto amministrativi e di documentazione 
Coordinamento diretto della dirigenza 
 
8 – 0019-1 
Ottimizzazione delle procedure a supporto tecnico del ciclo di definizione dei processi 
amministrativi e documentali 
 
 
Uffici del Settore Regolazione del Mercato 
Coordinamento diretto della dirigenza 
 



5 – 0009-1 
Gestione del processo di transizione e  adattamento delle procedure di gestione delle pratiche 
“ex albi e ruoli” (soppressi dal D.Lgs. 59/2010) attraverso la  loro tempestiva evasione, sia in 
termini di trasferimento dei dati che di revisione delle posizioni ove previsto;  
 
5 – 0009-2 
Impostazione attività visite ispettive e incremento dell’emissione di atti connessi alle 
competenze sanzionatorie, con particolare riguardo al specifiche competenze settoriali  di 
nuova istituzione, quali il “made in Italy”  
 
5 – 0009-3 
Incremento e formalizzazione dell’attività di formazione permanente degli arbitri, con specifico 
riferimento alle più recenti novità introdotte nei regolamenti arbitrali.   
 
 
Uffici del Settore Personale 
Coordinamento diretto della dirigenza 
 
8 – 0019-1 
Supporto alla gestione, monitoraggio e implementazione delle innovazioni introdotte dal 
D.Lgs. n. 150/09 in materia di ciclo della performance, ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e  efficienza delle pubbliche amministrazioni. 
 
8 – 0020-2 
Applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa della Camera di 
Commercio previste  dai D.Lgs. n. 78/2010, 95/2012 dalle rispettive leggi di conversione e da 
altre successive norme a carattere finanziario e conseguente attività di monitoraggio   
 
8 – 0020-3 
Introduzione  di sistemi smaterializzati di rilevazione e gestione delle presenze 
 
 


