
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 14 del 31 gennaio 2019

Area/u.o.: Unità di Staff/Controllo e qualità dei servizi

Oggetto: Piano delle Performance 2019-2021 e Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 – Adozione.

Riferisce il Segretario Generale – Il Piano della Performance è il documento di
programmazione triennale previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009
n. 150 come strumento per assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei
documenti di rappresentazione della performance delle pubbliche amministrazioni. 

Viene definito dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell’amministrazione e propone attraverso obiettivi intermedi, obiettivi finali e risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance, evidenziando anche gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è il documento
previsto dall’articolo 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (cd. legge
anticorruzione), con il quale l'organo di indirizzo effettua l’analisi e la valutazione del
diverso livello di esposizione dell’Ente al rischio di corruzione, e indica gli interventi
organizzativi finalizzati a prevenirlo in modo efficace. 

Questo secondo documento definisce dunque gli obiettivi in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, necessariamente inclusi negli atti di programmazione
strategico-gestionale. 

Entrambi i due sopra richiamati documenti di programmazione sono da redigersi
annualmente entro il 31 gennaio.

La prossima imminente scadenza del termine interviene peraltro in un momento del tutto
particolare e straordinario per l'Ente, a poche settimane dal suo accorpamento per legge
nella costituenda nuova Camera di Commercio di Como – Lecco.

Il relativo procedimento è infatti giunto al suo ultimo passaggio, con la conseguente
previsione della formale costituzione della nuova realtà giuridico-amministrativa entro la
fine del prossimo mese di febbraio.

Agli organi della futura Camera di Commercio di Como – Lecco sono evidentemente
riferite la competenza e la responsabilità di tutti i documenti di programmazione, nessuno
escluso.

In questo senso, anche per quanto riguarda i temi della Performance, dell'Anticorruzione e
della Trasparenza, pur verosimilmente ipotizzando linee di continuità con le precedenti
singole esperienze delle preesistenti Camere di Commercio, i futuri Piani del nuovo Ente
non potranno in modo alcuno strutturarsi come mera riproduzione per sommatoria di
documenti preesistenti, dovendo obbligatoriamente tener conto di una mutata più ampia
dimensione economico-sociale e di una correlato diverso assetto organizzativo.
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Quanto in precedenza esposto ha determinato l'impostazione e i contenuti dei due
documenti oggi rimessi alla considerazione della Giunta camerale.

Per quanto attiene al Piano Performance, dichiaratamente riferendosi al solo residuale
breve periodo antecedente la formale costituzione della Camera di Como – Lecco, esso
viene ad identificarsi con il Piano dei Risultati Attesi di Bilancio (P.I.R.A.), già
approvato dal Consiglio camerale quale parte integrante del Preventivo economico 2019.

Con riferimento invece al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, ancora dichiaratamente riferendosi al solo residuale breve periodo
antecedente la formale costituzione della Camera di Como – Lecco, viene
sostanzialmente riproposto quello approvato lo scorso anno.

Tenuto conto di quanto precede, la Giunta è chiamata in corso di seduta ad assumere
proprio provvedimento. 

LA GIUNTA CAMERALE

- udita l’esposizione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto;

- visto il Decreto Legislativo 150/2009 “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”;

- considerati i contenuti del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
(P.I.R.A.), allegato al Preventivo per l’esercizio 2019 approvato dal Consiglio con
deliberazione n. 4 in data 21.12.2018;

- ritenuta, per le motivazioni esposte in premessa, l'opportunità che il Piano
Performance 2019, dichiaratamente riferendosi al solo residuale breve periodo
antecedente la formale costituzione della Camera di Commercio di Como – Lecco,
venga a identificarsi con il P.I.R.A. 2019;

- acquisito in proposito il favorevole parere dell'Organismo Indipendente di Valutazione;

- visto l’articolo 1 comma 8 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” secondo il
quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza, adotta ogni anno il relativo Piano triennale,
contenente l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti e prevenirli;

- condivisa la piena validità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2018-2020, approvato con provvedimento di Giunta in data 7
febbraio 2018, e ritenuta pertanto l'opportunità della sua sostanziale riproposizione;  

- esaminati e positivamente considerati i documenti illustrati in corso di seduta;

- unanime,

2/3



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione  n. 14 del 31 gennaio 2019

d e l i b e r a

a) di adottare il Piano della Performance per il triennio 2019-2021, così come riportato
nel documento allegato sub/a quale parte integrante del presente provvedimento;

b) di adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
per il triennio 2019-2021, così come riportato nel documento allegato sub/b quale
parte integrante del presente provvedimento.

A0/CQ/PC/pc
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