
 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

Data di svolgimento della rilevazione 

In data 16 gennaio 2015 l'O.I.V. , ai sensi della delibera A.N.AC. n. 148/2014 ha avviato la propria 

verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di 

ciascun dato e informazione elencati nell'allegato n.1 alla citata delibera. 

 

In data 28 gennaio 2015 l'O.I.V. ha concluso la verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, 

sulla completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato e informazione elencati nell'allegato 

n.1 alla citata delibera, con riferimento alla data del 31 dicembre 2014; la verifica è stata completata   

e nella medesima data è stata sottoscritta la relativa attestazione per la successiva pubblicazione sul 

sito camerale www.cz.camcom.it 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

 
La Camera di Commercio non è articolata con uffici periferici, articolazioni organizzative 

autonome e quant'altro, pertanto l'O.I.V. non ha proceduto all'estensione della rilevazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

L'O.I.V. , come risulta dai verbali del 16 gennaio e del 28 gennaio 2015, ha innanzitutto richiesto la 

partecipazione  del Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione, procedendo poi alla verifica sulla pubblicazione, aggiornamento e completezza dei 

dati tramite verifica sul sito istituzionale, procedendo per alcuni dati più numerosi ad analisi a 

campione. 

Per quanto riguarda il formato, preso atto delle informazioni rese dal Responsabile della trasparenza 

ha proceduto a verifica a campione sui documenti riportati nel sito. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono state rilevate particolari criticità se non nella parte relativa alle dichiarazioni sullo stato 

patrimoniale dei componenti del Consiglio, dei quali soltanto 15 su 21 hanno prodotto la relativa 

dichiarazione e le informazioni non risultano totalmente aggiornate. 

Cosa già rilevata in data 22 luglio 2014. 

E' stato poi accertato che gli uffici hanno prontamente provveduto a collocare alcune informazioni, 

che pur presenti e facilmente reperibili sul sito non erano riportate nell'apposita sezione,   nella sotto 

- sezione prevista nell'ambito della Sezione “amministrazione trasparente”. 

 

http://www.cvz.camcom.it/


 

 

Documentazione  allegata 

Verbale dell'OIV del 16 gennaio 2015 

Verbale dell'OIV del 28 gennaio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

  

L’anno duemilaquindici, il giorno 16 del mese di  gennaio  alle ore 10,30, presso i locali della sede 

camerale,   si  è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione , nominato con delibera della 

Giunta Camerale n. 26 del 19 maggio 2014, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009  

Sono  presenti: 

- Dr. Gregorio Tassoni    

- Dr. Vincenzo Iacovino  

 

E’ assente il componente dell’OIV, Dr. Eugenio Mosca. 

  

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Anna Chirillo. 

E’ presente, altresì, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Dr. Maurizio 

Ferrara. 

Il Presidente Tassoni ricorda che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 

14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è chiamato, come ogni anno, ad effettuare il mo-

nitoraggio al fine di verificare e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità. 

Ciò anche in funzione dell’attività di controllo rimessa dal Piano Triennale Anticorruzione, che de-

manda all’O.I.V. la verifica circa la coerenza e l’efficacia delle azioni poste in essere – tra le quali 

la trasparenza ne costituisce la primaria – per contrastare ogni possibile fenomeno distorsivo. 

Il rispetto della tempistica, completezza e correttezza nella pubblicazione dei dati previsti – anche in 

formato aperto per consentirne l’accessibilità e la possibile elaborazione – costituisce, infatti, di per 

sé il primo importante elemento di valutazione della corretta attività dell’Ente. 

Le attestazioni degli OIV sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della norma-

tiva vigente, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione traspa-

rente” dei siti istituzionali, costituiscono, inoltre, lo strumento di cui si avvale  l’ A.N.AC.  per la 

verifica sull’effettività degli adempimenti in materia di trasparenza, nell’esercizio dei poteri in ma-

teria di vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 

190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

In sede di predisposizione dell’attestazione, l’OIV  si avvale della collaborazione del Responsabile 

della trasparenza che fornisce tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità 

dei dati pubblicati, tenuto conto di quanto stabilito nell’Allegato 2 alla delibera n. 50/2013.  

Ricorda inoltre che dal 31 ottobre 2013 (a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, 

n. 125 con cui è stato convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 101/2013, recante “Disposi-

zioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazio-

ni”) le funzioni relative alla performance e alla valutazione di cui all’art. 13 del D.lgs.n. 150/2009, 

inizialmente trasferite all’ARAN, sono rientrate nell’ambito di competenza della CIVIT, che, ai 



 

sensi dell’art. 5 della legge cit. ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anti Corruzione 

e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.). 

Il completamento del monitoraggio relativo all’anno 2014  è previsto al 31 gennaio 2015, termine 

entro il quale occorre procedere alla pubblicazione dell’attestazione degli OIV, sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione relativi al 2014, prevista dalla delibera n. 148/2014. L’attestazione 

dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2014. 

Con tale apposita delibera è stata, infatti,  resa nota la struttura del documento di attestazione e della 

griglia di rilevazione per l’anno 2014 e sono state fornite indicazioni operative ulteriori sulla loro 

redazione e sulle modalità di trasmissione all’A.N.AC. 

Alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato e delle recenti previsioni normative in materia di 

trasparenza, in uno spirito di gradualità l’OIV, aveva già  attestato, in data 22 ottobre 2013, 10 e 22 

gennaio 2014, l’assolvimento degli  obblighi di pubblicazione, per le Camere di Commercio relativi 

all’anno 2013. 

Occorre, quindi, verificare, in base alla nuova tempistica prevista, anche se i dati siano stati, laddo-

ve richiesto, aggiornati.  

Pertanto il Presidente, avvalendosi della presenza del Segretario Generale, nella qualità di responsa-

bile della trasparenza,  procede all’analisi per la verifica sull’effettività degli adempimenti in mate-

ria di trasparenza per l’anno 2014, attraverso l’esame dei dati pubblicati, alla data del 31 dicembre 

2014, nella richiamata sezione del sito www.cz.camcom.it “Amministrazione trasparente”. 

L’OIV è tenuto, pertanto, a verificare, assegnando un punteggio crescente graduato da 0 a 3, a se-

conda dello stato di assolvimento dell’obbligo, se il dato richiesto sia stato pubblicato, in che per-

centuale gli indicatori siano stati soddisfatti e se il formato del dato sia aperto, ossia accessibile libe-

ramente ed elaborabile. 

In base alle indicazioni di cui alla Delibera A.N.AC. 148/2014,  l’OIV procede, pertanto, all’analisi 

ed al monitoraggio dei seguenti obblighi di pubblicazione, specificando che in base all’allegato rela-

tivo all’ambito soggettivo di applicazione, l’ente camerale deve pubblicare i dati relativi ai paragrafi 

contrassegnati dalla lettera a) ( art.11 comma 1° del D.Lgs 33/2013 ). 

 

a) Disposizioni generali : Programma triennale della trasparenza e dell’integrità : l’OIV 

verifica che nella sezione specifica è pubblicato il Piano, approvato lo scorso mese di gen-

naio;  il suo stato di attuazione è oggetto della verifica odierna.  

  

b)  Organizzazione: Organi di indirizzo politico amministrativo: risultano completi e ag-

giornati i dati relativi all’indicazione degli Organi e delle loro retribuzioni, atti di nomina, 

curriculum, compensi, viaggi e missioni. I curriculum non sono tuttavia tutti aggiornati e 

pubblicati in formato aperto. Risultano mancanti i dati relativi ad altri incarichi con indica-

zione dei relativi compensi se non riportati nelle dichiarazioni patrimoniali; cosi  risulta, 

come da segnalazione inoltrata il 22 luglio 2014, che numero 6 Consiglieri non hanno pre-

sentato la richiesta dichiarazione in merito alla propria situazione patrimoniale e alla dichia-

razione dei redditi. Si richiama, al proposito, la recentissima nota Unioncamere relativa 

all’obbligo posto a carico degli amministratori camerali, con la quale viene comunicato che 

il Presidente dell’ANAC Cantona si è soffermato sulla necessità di rivedere il D.Lgs 

33/2013 evidenziando un difetto nella normativa dal momento che la stessa impone alle 

http://www.cz.camcom.it/


 

pubbliche amministrazioni adempimenti in maniera indifferenziata, non prevedendo una 

“graduazione della pubblicità dei dati, a seconda della tipologia di incarichi ricoperti”  e con 

la quale viene suggerito un atteggiamento prudente nella valutazione circa la violazione 

dell’obbligo e le conseguenti sanzioni a carico degli inadempienti. 

Atteggiamento cui peraltro già l’OIV si era attenuto nella valutazione dello scorso anno. 

 

c) Personale : Incarichi Amministrativi di vertice : risultano pubblicati, aggiornati e completi 

i dati relativi al Segretario Generale quali : Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico e 

relativa indicazione dell’ammontare erogato, curriculum, altri incaricati in soggetti privati, 

dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

 

d) Personale:  Dirigenti : risultano pubblicati, aggiornati e completi i dati relativi al Dirigente, 

dipendente dalla stessa amministrazione D.ssa Celestino, quali : Estremi dell’atto di confe-

rimento dell’incarico e relativa indicazione dell’ammontare erogato, curriculum, , dichiara-

zione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. 

Non sono pubblicati, perché non esistenti e non pertinenti, dati su incaricati a Dirigenti esterni, così 

come l’elenco delle posizioni dirigenziali discrezionali. 

E’ pubblicato lo schema riportante numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 

disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta. 

 

e) Personale : Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti : Risulta completo l’elenco degli 

incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indi-

cazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico 

 

f) Personale: Servizio Sanitario nazionale : i dati richiesti attengono al S.S.N. e sono pertanto 

non pertinenti. 

 

g) Enti controllati: Società Partecipate : viene riportato l’elenco delle società di cui l'ammini-

strazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria; per ciascuna di es-

se sono indicati: 

 Ragione sociale 

 Misura della partecipazione dell’amministrazione 

 Durata dell’impegno  

 Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministra-

zione 

 Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamen-

to economico complessivo a ciascuno di essi spettante 

 Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico comples-

sivo 

 Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 

 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  

Dalla verifica effettuata i dati risultano aggiornati al 31/12/2014 salvo che per i dati di bilancio per i 

quali il riferimento è determinato all’ultimo anno di approvazione e relativa pubblicazione del 

bilancio; ciò soprattutto con riguardo alle società in fase di liquidazione. 



 

Viene evidenziato l’aggiornamento del dato relativo alla partecipazione alla società di sistema 

Si.Camera nata dall’incorporazione di altre società partecipate. 

È riportata, nell’apposito paragrafo, una rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra 

l'amministrazione e  le società partecipate. 

Non risultano pertinenti i dati su enti pubblici vigilati e enti di diritto privato controllati. 

 

 

Completata questa fase di esame, alle ore 13,00 l’O.I.V. sospende i lavori di monitoraggio, 

decidendo di aggiornarsi al 28 gennaio, ore 11,00 per completare l’analisi e procedere alla 

sottoscrizione delle relativa attestazione, da pubblicare entro il 31 gennaio 2015. 

 

 

f.to   IL SEGRETARIO             f.to      I COMPONENTI            f.to  IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

  

L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di  gennaio  alle ore 11,00, presso i locali della sede 

camerale,   si  è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione , nominato con delibera della 

Giunta Camerale n. 26 del 19 maggio 2014, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009  

Sono  presenti: 

- Dr. Gregorio Tassoni    

- Dr. Eugenio Mosca. 

 

E’ assente giustificato il componente Dr. Vincenzo Jacovino. 

  

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Anna Chirillo. 

E’ presente, altresì, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Dr. Maurizio 

Ferrara. 

Il Presidente ricorda che la riunione odierna costituisce la continuazione di quella dello scorso 16 

gennaio, durante la quale l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14, c. 4, 

lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, aveva avviato, come ogni anno,  il monitoraggio al fine di 

verificare e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità a tutto il 31 

dicembre 2014 e sulla base di quanto stabilito dalla delibera A.N.AC. 148/2014. 

Quindi, secondo la medesima metodologia già utilizzata per la prima parte e attraverso un esame a 

campione dei dati relativi ad ogni procedura, verifica la seguente sezione dell’allegato n.1: 

a) Bandi di gara e contratti :  ai sensi dell’art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 e dell’art. 3 del AVCP 

n. 26/2013, verifica che per ogni procedura sia stato pubblicato: 

 Codice Identificativo gara ( C.I.G. ) 

 Struttura proponente 

 Oggetto del bando 

 Procedura di scelta del contraente 

 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte e numero imprese partecipanti 

 Importi di aggiudicazione 

 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura 

 Importo delle somme liquidate 

 Devono poi essere pubblicate apposite tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato 

digitale standard aperto con informazioni sui contratti, relative all'anno precedente. 

L’OIV deve, quindi, verificare se per ogni procedura l’Ente abbia proceduto come per legge; proce-

de, pertanto, atteso il numero elevato di procedure riportate, a verifica a campione tramite link alla 

banca dati “pubblicamera” dove riscontra la completezza e correttezza dei dati pubblicati, anche in 

formato aperto. 



 

Evidenzia il Segretario Generale come la procedura che porta al pagamento delle somme derivanti 

da contratti di fornitura, bandi di gara e quant’altro , presuppone una serie di passaggi propedeutici, 

tra i quali l’inserimento nel sistema “pubblicamera” di tutti i dati richiesti e come tali informazioni 

vengano, poi, automaticamente trasferiti dal sistema telematico nell’apposita sezione “amministra-

zione trasparente”.  

L’OIV verifica che non risulta completata, perché non pertinente, la sezione “opere pubbliche”. 

Quindi l’analisi dell’Organismo prosegue, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e per come previsto dalla leg-

ge 190/2012,  per la voce: 

b) Altri contenuti – anticorruzione : risulta approvato e regolarmente pubblicato, nei termini 

di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e indicato il nominativo del Re-

sponsabile della prevenzione della corruzione; non viene riportato quello del responsabile 

della trasparenza perché si identifica con  il responsabile dell’anticorruzione. 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, c. 14, l. n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione 

della corruzione risulta aver predisposto e regolarmente pubblicato nei termini previsti ( 15 

dicembre )   la Relazione recanti i risultati dell’attività svolta sull’apposito modulo adottato 

dall’A.N.AC. 

Risultano adottati i provvedimenti previsti dal Piano in materia di vigilanza e controllo, qua-

li il Codice di Comportamento, le procedure di dematerializzazione e quant’altro. 

Non sono stati adottati, in quanto non previsti nel PTPC 2014, provvedimenti di rotazione 

del personale o sistemi di tutela per il dipendente che denuncia casi di corruzione; come si 

evince dalla Relazione del responsabile entrambi tali provvedimenti, con i limiti derivanti 

dalle osservazioni riportate, potranno essere adottati nel corso del 2015. 

Così come non si è provveduto ad atti di accertamento di violazione delle disposizioni di cui 

al D.Lgs 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, in quanto non ne è 

stata constatata alcuna violazione.  

 

c) Altri contenuti – accesso civico : risulta regolarmente e tempestivamente riportato 

nell’apposita sezione del sito camerale “amministrazione trasparente” sia il nome del Re-

sponsabile della trasparenza cui è possibile presentare la richiesta di accesso civico, sia le 

modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 

posta elettronica istituzionale.  

E’ indicato, altresì, il nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 

mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica 

istituzionale. 

I risultati della rilevazione, riportati negli allegati documenti,  attestazione e griglia di rilevazione, 

devono essere pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 

primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di strut-

tura analoga” del proprio sito istituzionale. 

Quindi il Presidente fa presente all’O.I.V. che nell’odierna riunione è opportuno procedere 

all’esame del documento, all’attenzione della prossima Giunta,  relativo all’approvazione del Piano 

delle Performance per l’anno 2015. 

 Ricorda come ai sensi della legge n. 150/2009 l’OIV sia chiamato oltre che nella fase di 

valutazione e controllo anche a monte della programmazione; quale organismo di fiducia 

dell’organo amministrativo accompagna la Giunta nella predisposizione della Relazione 



 

Previsionale e Programmatica da sottoporre all’approvazione del Consiglio e coadiuva la Direzione 

dell’ente nella fase di individuazione degli obiettivi strategici e nell’elaborazione del Piano delle 

Performance. 

 L’O.I.V. prende quindi visione della seguente documentazione: 

 Relazione Previsionale e Programmatica 2015 

 Bilancio di previsione 2015 

 Budget Direzionale 2015 

 

Il Presidente, poi, invita il Segretario Generale a dare una rapida illustrazione del Piano delle 

Performance predisposto per l’approvazione della Giunta. 

 

Il Segretario Generale informa che, come correttamente sottolineato nella Relazione 

Previsionale e Programmatica, approvata lo scorso mese di ottobre dal Consiglio camerale, la 

difficoltà per l’Ente camerale, in un contesto economico caratterizzato da ampia instabilità, e a 

fronte di un assetto normativo spesso guidato da esigenze contingenti e non da logiche di 

programmazione almeno a medio termine,  nel poter assolvere alla definizione di linee strategiche e 

programmatiche di ampio respiro attraverso la cui attuazione compiere il pieno raggiungimento 

della propria missione istituzionale, aumentano per il triennio 2015/2017 in maniera esponenziale in 

considerazione dei provvedimenti legislativi recentemente assunti con l’art.28 del D.L. 90/2014 

convertito nella legge n. 114/2014, e soprattutto alla luce dell’ipotesi di legge delega all’esame delle 

commissioni parlamentari sulla riforma della Pubblica Amministrazione che investe pesantemente 

anche il sistema camerale. 

Da qui la evidenziata difficoltà di dare risposta ai punti fondamentali della strategia camerale di 

mandato articolata su due obiettivi fondamentali: da un lato assicurare l’efficienza dell’azione 

amministrativa per garantire all’utente/cliente servizi di qualità, da cui deriva l’obbligo di investire 

nell’organizzazione interna per la semplificazione, l’ammodernamento e lo snellimento delle 

procedure, dall’altro sostenere ed accrescere la competitività del tessuto economico imprenditoriale 

con azioni in grado di contrastare il particolare momento congiunturale.  

Il panorama che si presenta è pertanto molto nebuloso, non solo rispetto agli “interventi di 

promozione economica”, ma anche rispetto alle auspicate  politiche di semplificazione e di 

innovazione, che pur rappresenterebbero una delle funzioni cardine cui impostare le nuove strategie 

camerali, attese le forti aspettative delle imprese in questi campi. 

Ne deriva un Piano delle Performance fortemente ridimensionato nelle aspettative soprattutto 

legate alle attività funzionali allo sviluppo delle imprese e del territorio, per le quali le risorse 

disponibili hanno subito una drastica riduzione; ma anche le azioni di semplificazione, sviluppo 

telematico dei processi, dematerializzazione per le quali necessitano costanti aggiornamenti, 

necessitano di risorse strumentali, finanziarie e umane sempre meno presenti. 

In quest’ottica, dopo anni di miglioramento, appaiono fortemente ridimensionati gli obiettivi 

strategici dell’Ente rispetto alle prospettive individuate nel programma 2014/2016, invero piuttosto 

ambiziose. 

Anche gli aspetti economico – finanziari legati all’obiettivo denominato “ Salute 

dell’amministrazione” non appaino più coerenti con quelli degli scorsi esercizi e quindi rendono 

impossibile ipotizzare indici di miglioramento o fare “benchmarking” dei dati. 

 Il programma di azione della Camera di Commercio, tracciato nel programma pluriennale di 



 

attività,  trae, comunque,  le proprie mosse da alcuni punti fondamentali: da un lato la necessità di 

assicurare l’efficienza dell’azione amministrativa per garantire all’utente/cliente servizi di qualità, 

da cui deriva l’obbligo di investire nell’organizzazione interna per la semplificazione, 

l’ammodernamento e lo snellimento delle procedure, dall’altro la necessità di sostenere ed 

accrescere la competitività del tessuto economico imprenditoriale con azioni in grado di contrastare 

il particolare momento congiunturale.  

Sono state quindi individuate due aree strategiche, sulle quali si innestano diversi  obiettivi 

strategici esplicitati attraverso piani e programmi operativi. 

 

 

 

Le Aree strategiche individuate sono:  

 

a) Competitività dell’Ente 

 

b)  Competitività  delle imprese e del territorio 

 

   Nella linea a) sono previsti i seguenti obiettivi strategici: 

1) Salute dell'Amministrazione : gestione corretta e prudente  delle risorse economiche, 

patrimoniali e finanziarie dell'Ente 

2) Semplificazione: semplificazione dei processi interni (re-ingegnerizzazione, 

dematerializzazione, procedure snelle)  

3)  Efficienza: Mantenimento dei livelli di qualità dei servizi anagrafici all'utenza 

4) Tutela: Consolidamento dell'immagine camerale come soggetto attivo nell'ambito della 

Regolazione del Mercato 

5) Trasparenza: Miglioramento della trasparenza dell'Ente, della comunicazione esterna e 

del coinvolgimento degli stakeholder 

 

Nella linea b) sono previsti i seguenti obiettivi: 

1) Sostenere la competitività del territorio e delle imprese favorendo lo sviluppo della qualità 

dell'offerta ricettiva al fine di migliorare l'attrattività del territorio da un punto di vista turi-

stico 

2) Sostenere l'imprenditorialità delle imprese, in particolar modo giovanili e femminili, agevo-

lando l'accesso al credito ed incentivando forme di internazionalizzazione ed innovazione 

 

Da quanto sopra si evince un quadro programmatico dei possibili interventi organizzativi, 

per ciascuno dei quali occorre procedere ad una attenta disamina delle esigenze, delle risorse e dei 

limiti legislativi presenti e futuri, per come riassunti dalle apposite schede di programmazione 

operativa allegate al Piano delle Performance per farne parte integrante. 

Tali obiettivi estrinsecati in successivi programmi e azioni, confermano come il sistema 

camerale, pur in un momento particolarmente delicato, per propria vocazione istituzionale, si 



 

proponga come la pubblica amministrazione più attenta nei confronti dei bisogni delle imprese e dei 

cittadini tutti, ai quali sono sempre e costantemente dedicate attenzioni e servizi. 

 

  Secondo quanto previsto dall’art.10 comma 1 del DLGS 150/2009 il   Piano della 

Performance ha lo scopo di assicurare “la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti 

di rappresentazione della performance”. 

 La “qualità della rappresentazione della performance” viene garantita attraverso l’esplicitazione 

del processo e delle modalità attraverso le quali sono stati formulati gli obiettivi di questa 

Amministrazione e la loro articolazione. 

 La “comprensibilità della rappresentazione della performance” viene garantita attraverso 

l’esplicitazione del legame tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità 

politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione.  La garanzia di una facile 

lettura del piano semplifica  la comprensione della performance dell’Ente intesa come risposta ai 

bisogni della collettività. 

 Infine, “l’attendibilità della rappresentazione della performance” viene assicurata dalla 

verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, 

temi e soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, risultati attesi). 

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal DLGS 150/2009, il Piano della Performance diviene, 

quindi, un mezzo utile all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale 

consentendo di individuare ed incorporare le attese degli stakeholder, favorire una effettiva 

accountability e trasparenza, facilitando i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, e 

migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative. 

 

    Quindi il Segretario Generale, illustra l’articolazione dei singoli obiettivi strategici, riportati nelle 

relative schede sintetiche, evidenziando per ciascuno di essi le azioni che si intendono porre in 

essere, i risultati attesi, i programmi e i KPI ossia le metriche per monitorare e verificare 

l’andamento dell’obiettivo. 

   Sulla base degli obiettivi strategici sono stati  poi, per ciascun servizio, individuati i c.d. “obiettivi 

operativi”, anch’essi articolati in azioni, programmi, risultati attesi e KPI , che hanno come 

orizzonte uno spazio temporale limitato all’anno di riferimento e che costituiscono la base per 

l’assegnazione degli obiettivi individuali dei capi Servizio e del personale tutto.  

   L’OIV, dopo breve discussione, approva il documento illustrato dal Segretario generale, che sarà 

sottoposto all’approvazione della Giunta camerale nella prossima seduta. 

 

Alle ore 13,30 completata la fase di rilevazione il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la 

seduta.  

  

f.to   IL SEGRETARIO                f.to   I COMPONENTI         f.to     IL PRESIDENTE 

 

 


