
 

 
DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE 

N. 3 DEL 31.01.2014 

 
L’anno 2014, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 9.30, presso la Camera di Commercio di 
Cosenza, il Presidente, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Donatella ROMEO, adotta il 
seguente provvedimento contrassegnato dal n. 3 
 
Oggetto: Aggiornamento Piano performance 2012-2014 - Annualità 2014 

IL PRESIDENTE 

VISTA la deliberazione di Consiglio Camerale n. 1 del 4.08.08 con la quale è stato eletto 
Presidente della Camera di Commercio di Cosenza; 

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni"; 

VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal D.Lgs. n° 23/2010; 

VISTO il D.P.R. 254 del 02.11.2005 – “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 
e finanziaria delle Camere di Commercio”; 

VISTO lo Statuto camerale vigente approvato con DCC n. 3 del 25.07.2001, e successive 
modifiche; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio camerale n. 11 del 31.10.2013, con la quale è stata 
approvata la Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2014, che ha in parte 
modificato alcuni programmi già inseriti nel Piano delle performance 2012-2014; 

VISTO in particolare, l’art. 22 dello Statuto camerale, che dispone in caso di necessità e urgenza 
che il Presidente provveda agli atti di competenza della Giunta, sottoponendoli alla ratifica 
della Giunta nella prima riunione successiva; 

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 81 con la quale è stato approvato il Budget 
Direzionale 2014 ed i parametri di valutazione dell’attività camerale per l’anno 2014; 

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 78 del 20/12/2013 con al quale è stato adottato il 
sistema di valutazione della dirigenza ed è stata approvata la scheda di valutazione delle 
performance del Segretario generale; 

PRESO ATTO che il Piano della Performance dell’Ente 2012-2014 è stato adottato con 
Deliberazione di Giunta camerale n. 34 del 07.05.2012, ed è stato rimodulato relativamente 
all’annualità 2012, con deliberazione di Giunta camerale  n. 75 del 05.11.2012 e relativamente 
all’annualità 2013 con deliberazione di Giunta camerale n. 60 del 21/01/2013; 

PRESO ATTO che la citata Relazione previsionale e programmatica per l’anno 2014 ha 
individuato i programmi e le azioni da realizzare nel corso dell’esercizio nell’ambito delle linee 
strategiche individuate nel Programma pluriennale dell’Ente, anticipando le modifiche e gli 
adeguamenti conseguenti da adottare formalmente con l’aggiornamento del Piano della 
performance, la cui approvazione succede temporalmente l’approvazione della Relazione 
previsionale e programmatica; 
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RITENUTO NECESSARIO aggiornare conseguentemente il “Piano della performance 2012-2014” 
relativamente alla sola annualità 2014, per adeguare gli obiettivi strategici ed operativi alle 
modifiche contenute nella Relazione previsionale e programmatica 2014;  

CONSIDERATO che gli aggiornamenti proposti non modificano l’impianto strategico di base 
disegnato nel “Piano della Performance 2012-2014”, approvato con delibera di Giunta 
camerale n. 34 del 07.05.2012; 

CONSIDERATO che una volta definiti gli obiettivi di ente e di area ed i relativi indicatori, target 
e pesi, si rende necessario attribuire la realizzazione degli stessi alla responsabilità del 
Segretario generale; 

VISTI gli allegati al presente provvedimento e cioè: Allegato n. 1 - “Mappa strategica”, Allegato 
n. 2 “Cruscotto di Ente” ; Allegato n. 3 – “Cruscotti operativi di Area”; Allegato n. 4 – “Cruscotti 
di Servizio” e Allegato n. 5 – “Scheda obiettivi individuali del Segretario Generale – Anno 2014”, 
che ne costituiscono  parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che non sussistono le condizioni procedurali per la convocazione di una 
riunione di Giunta camerale; 

PRESO ATTO che l’istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata 
eseguita dal Responsabile del Servizio 9 – Ciclo di gestione della Performance; 

TENUTO CONTO  che la regolarità amministrativa degli atti è stata accertata dal Segretario 
Generale Dott.ssa Donatella Romeo – il quale dichiara il proprio nulla osta siglando la presente 
determinazione; 

DETERMINA 

1. di aggiornare il vigente Piano della performance per il triennio 2012-2014, 
relativamente all’annualità 2014, Allegato n. 1 - “Mappa strategica”, Allegato n. 2 
“Cruscotto di Ente” ; Allegato n. 3 – “Cruscotti operativi di Area”; Allegato n. 4 – 
“Cruscotti di Servizio”; 

2. di assegnare al Segretario generale gli obiettivi individuali declinati nell’Allegato n. 5 – 
“Scheda obiettivi del Segretario Generale – Anno 2014” del presente provvedimento; 

3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta nella prima riunione 
utile; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non scaturiscono impegni di spesa. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Gaglioti) 

 
 
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento sul procedimento amministrativo e 
sul diritto di accesso (approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9 del 14.12.2009), è stata 
pubblicata all’albo camerale on line istituito con deliberazione di Giunta Camerale n. 4 del 24.01.2010 ai 
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sensi dell’art. 32 della legge 69/09, come modificato dal D.L. 194/2009 e L. 25/2010, dal __________al 
__________  

- integralmente; 
- per estratto nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/03 e s.m.i.) o comunque al fine di tutelare il diritto alla riservatezza o per ragioni di 
tutela di brevetti e concorrenza o per espressa disposizione di altra normativa legislativa o 
regolamentare e contro la stessa non sono state presentate opposizioni. 

 
Cosenza lì____________,    
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Donatella Romeo) 

 

 


