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FINALITA ’  DEL DOCUMENTO 
La presente relazione è redatta dall’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Camera di Commercio di Como, in conformità a quanto previsto dall’art. 
14 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009, che assegna all’OIV il compito di 
monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione sullo 
stato dello stesso. La finalità del documento è quella di evidenziare i punti di 
debolezza del vigente sistema sui quali occorre intervenire, rimarcare i punti di 
forza da presidiare in modo continuo, proporre sviluppi migliorativi e rafforzare 
l’utilizzo degli esiti del processo valutativo per lo sviluppo delle professionalità 
individuali. 

L’OIV ha basato la propria osservazione sulla documentazione prodotta e resa 
pubblica, in ossequio agli obblighi di trasparenza, sul sito web istituzionale. 
Particolarmente utile a questo scopo è risultata inoltre l’attività informativa e di 
confronto costruttivo con la dirigenza di vertice. 

I contenuti del documento si riferiscono alla complessiva attività di 
osservazione e analisi svolta dall’OIV limitatamente all’annualità 2018. 

Gli ambiti sui quali la Relazione focalizza l’attenzione sono i seguenti: 

A. Performance organizzativa 

B. Performance individuale 

C. Processo di attuazione del ciclo della performance e infrastruttura di 
supporto 

D. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
- rispetto degli obblighi di pubblicazione 

E. Monitoraggio da parte dell’OIV 
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A.  PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
ll modello organizzativo adottato dalla CCIAA di Como per la definizione dei 
propri obiettivi di performance è la metodologia Balanced Scorecard (BSC): 
essa offre una visione multidimensionale dell’attività dell’Ente attraverso 
quattro diverse prospettive di valutazione della performance (Sviluppo del 
tessuto economico locale, Processi Interni, Apprendimento e crescita, 
prospettiva Economico-finanziaria). L’adozione della BSC garantisce, a regime, 
il rispetto di tutti gli ambiti di performance organizzativa previsti dall’articolo 8 
del D.Lgs. 150/2009. 
 
La metodologia della BSC trova piena concretizzazione nello sviluppo del 
Piano della Performance della Camera di Commercio di Como, che prevede la 
creazione di una mappa strategica in ottica multidimensionale, definisce gli 
obiettivi strategici a partire da essa e realizza un successivo sviluppo a 
cascata (cascading). Sono infatti i dirigenti che, nella loro autonomia 
gestionale, necessario completamento alla responsabilizzazione nell’utilizzo di 
risorse, assegnano ai diretti collaboratori ed ai singoli dipendenti specifici 
obiettivi operativi, ulteriormente declinati in termini di azioni ed iniziative 
necessarie al loro raggiungimento.  
 
Viene valutato in termini positivi il consolidato coinvolgimento nel processo 
dell’azienda speciale Sviluppo Impresa, che partecipa a tutti gli effetti al 
conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente camerale. 
 
PIANIFICAZIONE  STRATEGICA 

La fase di pianificazione strategica rappresenta il momento di partenza 
dell’intero processo.  
Essa si è concretizzata – nel caso della CCIAA di Como – nella 
predisposizione del Programma Pluriennale (adottato dal Consiglio in data 22 
luglio 2010) e nell’adozione annuale della Relazione previsionale e 
programmatica, a cui è seguita – a partire dall’annualità 2012 - la definizione 
del Piano triennale della performance contenente la mappa strategica e il 
cruscotto con obiettivi ed indicatori strategici ed operativi. 
 
Gli organi politici della Camera di Commercio di Como, rinnovati nel novembre 
del 2014, hanno consapevolmente inteso far riferimento al Programma 
Pluriennale approvato nel 2010, in ragione del protrarsi dei tempi di 
ridefinizione degli assetti istituzionali. 
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Al riguardo l’OIV prende atto dell’avvenuto accorpamento, in data 28 marzo 
2019, della Camera di Commercio di Como con quella di Lecco come stabilito 
dal Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 15 marzo 2019, nel 
contesto della riforma del sistema camerale prevista dal D.Lgs. 219/2016. 

La presente risulta quindi essere l’ultima relazione sul funzionamento del 
sistema di valutazione e misurazione riferita alla Camera di Commercio di 
Como. 

Attualmente l’unica Camera di Commercio di Como-Lecco risulta impegnata 
nella programmazione delle attività istituzionali e nella definizione della 
correlata struttura organizzativa ad esse dedicata secondo tempistiche 
necessariamente differenti da quelle ordinarie.  
 
Infatti, di norma, il processo di pianificazione prende avvio ogni anno nel 
periodo autunnale con la Relazione Previsionale e Programmatica e si 
conclude nel mese di gennaio dell’anno successivo con l’approvazione del 
Piano triennale della Performance. 

Il processo di definizione degli obiettivi strategici riceve ulteriori input e 
sollecitazioni dal “Tavolo per la competitività e lo sviluppo provinciale”, 
promosso e coordinato dalla Camera di Commercio, che rappresenta il luogo e 
il momento di discussione e condivisione degli indirizzi strategici per lo 
sviluppo socioeconomico del territorio, del quale fanno parte le organizzazioni 
e istituzioni rappresentative della realtà economico-produttiva, sociale e  
politica, oltre che i rappresentanti locali nelle istituzioni provinciali, regionali e 
nazionali.  

Per quanto riguarda l’annualità 2018 gli obiettivi strategici individuati sono stati 
definiti focalizzando l’attenzione su quelli con il più alto grado di priorità per 
ciascuna delle aree strategiche e, ove possibile, in linea di continuità con la 
programmazione degli ultimi anni. 

L’attuale fase di transizione verso la nuova realtà aggregata non ha consentito 
di orientare gli obiettivi a lungo termine. 

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente i 
legami tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi strategici 
e piani operativi e fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica 
e integrata della performance dell'amministrazione.  
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PIANIFICAZIONE  OPERATIVA 

A partire dagli obiettivi strategici vengono definiti nel Piano Performance gli 
obiettivi operativi, anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili di unità 
organizzativa afferenti alle distinte aree dirigenziali. Come accennato sopra, dagli 
obiettivi operativi vengono spesso derivate ulteriori azioni assegnate direttamente 
al personale dipendente, utili e necessarie al conseguimento degli obiettivi 
operativi stessi. 
 

I target associati ad obiettivi strategici ed operativi sono stati in alcuni casi mutuati dal 
sistema Pareto di Unioncamere Nazionale, che permette di ottenere un confronto con 
cluster omogenei per dimensione. I target invece riferiti ad obiettivi specifici della realtà 
camerale comasca, su suggerimento dell’OIV, hanno progressivamente assunto valori 
sempre più sfidanti.  

La correlazione fra obiettivi e risorse (in particolare per quanto attiene l’area 
promozione) è supportata dall’analisi di congruità sull’utilizzo delle risorse assegnate 
mediante budget in sede di predisposizione del Piano Performance, ed è 
successivamente verificata in corso d’anno, in particolare in sede di aggiornamento di 
bilancio. 

Gli indicatori utilizzati per valutare il grado di raggiungimento di obiettivi strategici ed 
operativi risultano adeguati, poiché consentono di misurare le finalità che la strategia 
intende perseguire. Per il loro calcolo si ricorre prevalentemente a dati forniti da 
software in uso come Oracle o Priamo, ed in misura meno significativa a fonti esterne.   

Le informazioni così raccolte vengono rappresentate con l’ausilio di fogli di lavoro 
evoluti di Microsoft Excel.  

Gli obiettivi operativi si misurano attraverso indicatori di natura quantitativa ai quali 
viene associata una valutazione qualitativa a partire dall’esercizio 2013.  

La varietà degli ambiti di attività dell’Ente rende particolarmente sfidante la ricerca degli 
indicatori da associare agli obiettivi operativi. Essi si presentano ancora in misura 
significativa sotto forma di rispetto di scadenze temporali o considerazione di elementi 
di processo.  

Sono stati successivamente resi più efficaci gli indicatori di outcome cioè di impatto 
socio-economico dell’obiettivo sui destinatari finali (a titolo esemplificativo si segnalano 
la considerazione del numero di utenti raggiunti da un nuovo servizio, piuttosto che la 
riduzione dei disservizi lamentati). 
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MONITORAGGIO  INTERMEDIO 

Il monitoraggio del Piano Performance viene effettuato con periodicità semestrale 
attraverso la raccolta di apposite schede di report direzionale, che rappresentano 
l’andamento delle attività ed il grado di raggiungimento degli obiettivi. I dati di 
monitoraggio vengono raccolti dalla struttura in staff al Segretario Generale.  
L’OIV ha condiviso la procedura seguita relativa alle fasi di coordinamento, di raccolta 
dati e successiva pubblicazione sul sito web istituzionale, preordinate al monitoraggio 
dei procedimenti ritenuti prioritari o di rilevante importanza gestiti dall’ente camerale. 
L’attività di monitoraggio intermedio è effettuata tempestivamente, come previsto dal 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, alla chiusura del primo 
semestre dell’anno; risultano adeguate la tipologia e qualità dei dati raccolti. 

RENDICONTAZIONE  INTERNA ED ESTERNA 

La fase di rendicontazione riguarda l’attività che l’Ente pone in essere per 
rappresentare il livello di performance raggiunto durante il periodo di riferimento e 
portare i propri interlocutori, interni ed esterni, a conoscenza delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti. 

I destinatari dei processi di rendicontazione sono quindi: 

- gli organi di indirizzo politico-amministrativo; 

- la dirigenza e il personale; 

- i cittadini e gli altri stakeholder esterni. 

I report di rendicontazione vengono utilizzati inoltre dall’OIV per l’orientamento dei 
processi decisionali al miglioramento continuo della performance. 

Strumento di rendicontazione è la Relazione sulla Performance, che annualmente la 
CCIAA di Como redige e approva entro il mese di giugno, dando evidenza dei risultati 
della performance relativa all’anno precedente.  
La relazione è pubblicata sulla intranet camerale ad uso degli utenti interni e sul sito 
web istituzionale perché sia consultabile da tutti gli stakeholder in ottica di trasparenza. 
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B.  PERFORMANCE INDIVIDUALE  
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall’Ente nel 2012 
è tuttora vigente ed efficacemente applicato, anche se è verosimile ipotizzare una 
revisione dello stesso da parte della nuova Camera di Commercio di Como-Lecco. 
Tutti i dipendenti della CCIAA di Como hanno ricevuto in assegnazione un numero di 
obiettivi e/o azioni ricavabili o riconducibili al Piano Performance dell’Ente, variabile in 
ragione della categoria contrattuale di appartenenza e del ruolo rivestito 
nell’organigramma: 

- al Segretario Generale sono assegnati dalla Giunta tutti gli obiettivi del Piano 
Performance; 

- ai dirigenti sono assegnati dal Segretario Generale tutti gli obiettivi dell’area 
dirigenziale ad essi affidata e taluni obiettivi trasversali; 

- a posizioni organizzative e responsabili di u.o. sono assegnati dal dirigente 
dell’area di appartenenza tutti gli obiettivi riconducibili alla propria unità 
organizzativa, oltre ad alcuni obiettivi trasversali; 

- al personale di categoria A e B sono assegnati dal dirigente dell’area di 
appartenenza n. 2 obiettivi/azioni  (un solo obiettivo è invece assegnato ai 
lavoratori con disabilità); 

- al personale di categoria C e D sono stati assegnati dal dirigente dell’area di 
appartenenza n. 3 obiettivi/azioni. 

Secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione, la performance 
individuale di ciascun dipendente è calcolata, in modo e con peso differente a seconda 
della categoria e della posizione professionale all’interno dell’Ente, considerando 3 
differenti elementi: 1) livello di conseguimento degli obiettivi individuali, 2) livello di 
conseguimento degli obiettivi del responsabile gerarchicamente superiore (in modo da 
coinvolgere i singoli sugli obiettivi complessivi delle strutture di riferimento), 3) 
valutazione delle capacità professionali individuali. 

Il sistema premiante della CCIAA di Como è fondato sulle risultanze del processo di 
misurazione e valutazione della performance. Le risorse destinate al finanziamento 
della produttività e/o del risultato vengono suddivise in due componenti, la produttività 
collettiva (30% delle risorse disponibili) - destinata ad essere ripartita in parti uguali al 
personale solo nel caso di raggiungimento di un livello minimo di Performance 
Organizzativa – e la produttività individuale, che è distribuita in base all’indice di 
performance individuale conseguito dai singoli secondo le regole di base enunciate 
sinteticamente qui sopra.  
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Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance si può dire 
complessivamente ben strutturato e capace di garantire un buon livello di 
differenziazione nella distribuzione dei premi correlati.  

L’OIV raccomanda ai dirigenti che, in sede di valutazione delle capacità professionali 
dei propri collaboratori, utilizzino tutti gli strumenti necessari per differenziare le 
valutazioni individuali affinché siano realmente rispondenti al contributo individuale da 
ciascuno apportato. 

Alla data attuale non sono riscontrate procedure di conciliazione inerenti contrasti legati 
alle valutazioni effettuate.  

C. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA 
PERFORMANCE E INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO  

L’OIV ritiene che il complessivo processo di misurazione e valutazione, con specifico 
riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti, sia da considerarsi adeguato. Adeguata 
appare anche la struttura tecnica in staff al Segretario Generale che svolge l’attività di 
raccolta e analisi dei dati ai fini della misurazione della performance. L’approccio 
adottato nell’introduzione del ciclo della performance, sebbene graduale, ha raggiunto 
un buon livello di maturità. Una costante attenzione al miglioramento continuo ne 
consente una manutenzione evolutiva in grado di assicurarne l’allineamento al quadro 
giuridico e alle necessità gestionali dell’Ente.  

La CCIAA di Como ha introdotto con progressività il ciclo di gestione della 
performance, puntando al continuo miglioramento. Sono stati e vengono tuttora 
promossi e diffusi i concetti di meritocrazia, misurabilità dei risultati, programmazione 
delle attività, nel contesto di un buon clima generale dell’organizzazione. 

L’Ente camerale ha infatti dimostrato disponibilità al miglioramento continuo e volontà 
di interpretare in ottica non formalistica i numerosi adempimenti assegnati. 
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D. PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE 

DELLA  CORRUZIONE E PER LA  TRASPARENZA - 
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
L’OIV attesta che l’Ente ha provveduto con deliberazione di Giunta n. 29 in data 7 
febbraio 2018 all’adozione e all’aggiornamento del piano triennale previsto dalla 
normativa di riferimento. La materia della trasparenza è trattata in una sezione 
integrante di tale piano. 

Per ciò che attiene nello specifico la trasparenza, il documento enuncia le tipologie di 
dati pubblicati sul sito web istituzionale e la programmazione degli interventi e delinea i 
diversi profili di responsabilità. 

Negli aggiornamenti annuali del documento vengono puntualmente recepite le 
intervenute novità normative. 
 
Per garantire il collegamento tra la misurazione della performance, la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza, il Piano della performance per il triennio 2018-2020, ed in 
particolarità l’annualità 2018 oggetto di analisi, prevede esplicitamente la realizzazione 
integrale degli adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza. 

L’OIV in data 28 marzo 2019 ha effettuato con esito positivo la verifica di adempimento 
degli obblighi di pubblicazione al 28/03/2019. Nell’occasione ha potuto attestare che in 
tale ambito la Camera di Como si posiziona ad un livello medio-alto per completezza, 
grado di aggiornamento e accessibilità. 

L’OIV raccomanda di proseguire il percorso avviato di massima diffusione, semplicità e 
accessibilità delle informazioni, in particolare attraverso il costante presidio dell’attività 
di aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale. 

Le azioni individuate per il contrasto della corruzione risultano adeguate, in particolare 
quelle che prevedono ricorso prioritario a procedure standardizzate che riducono 
fortemente gli spazi di valutazione discrezionale (quali l’adozione del manuale di 
evasione delle pratiche del Registro Imprese). 

L’OIV prende atto che nel corso del 2018 si è intensificata l’attività promossa a partire 
dall’anno 2016 dal Responsabile per la prevenzione della corruzione finalizzata alla 
rilevazione casuale e a campione sulle modalità di svolgimento delle attività camerali 
maggiormente a rischio di corruzione. 

L’OIV ha visionato i risultati di tale attività di riscontro, raccolti e documentati da 
appositi verbali custoditi presso la struttura in staff al Segretario Generale. 
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E. MONITORAGGIO DA PARTE DELL ’OIV 

L’attività di monitoraggio condotta dall’OIV ha riguardato tutti gli adempimenti realizzati 
dalla CCIAA di Como in tema di ciclo di gestione della performance, dall’adozione e 
aggiornamento dei piani, all’introduzione e applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione, alla redazione annuale delle relazioni.  

L’insieme dei documenti che compongono il sistema di rilevazione e misurazione della 
performance è depositato presso la struttura tecnica di supporto all’OIV, collocata 
nell’organigramma camerale in posizione di staff al Segretario Generale.  

La verifica dei dati raccolti è stata svolta dall’OIV attraverso l’esame della 
documentazione relativa agli obiettivi e attraverso apposite sessioni di 
approfondimento alla presenza dei dirigenti dell’Ente. 

L’OIV ha preso atto della concreta integrazione fra pianificazione della performance e 
programmazione economica- finanziaria. Di fatto il documento contabile denominato 
P.I.R.A. (Piano degli indicatori e dei risultati attesi) inserito all’interno dei documenti di 
bilancio, rappresenta per la struttura organizzativa della Camera di Como il Piano 
Performance per l’anno 2019, limitatamente al periodo antecedente l’adozione di un 
Piano Performance da parte della Camera di Commercio di Como-Lecco. 

Sempre con riferimento all’integrazione fra documenti contabili e performance, L’OIV 
ha anche positivamente riscontrato che nel 2018 i documenti di misurazione della 
performance hanno preso in considerazione, tra l’altro, anche la reportistica sull’utilizzo 
del budget per obiettivi tematici (relativamente all’attività promozionale).  

Anche per il 2018 L’OIV ha rilevato numerosi punti di forza del processo di definizione 
e attuazione del ciclo di gestione della performance comasca quali ad esempio: la 
negoziazione o programmazione partecipata degli obiettivi, l’approccio della 
rendicontazione dei risultati all’esterno, la pesatura degli obiettivi e l’introduzione di 
target sempre più sfidanti.  

L’OIV prende atto che L’Ente ha aderito alla sua richiesta di orientare la misurazione 
della performance in ottica di sistema allargato, aumentando il coinvolgimento esterno 
degli stakeholders con la reintroduzione di indagini di customer satisfaction. 

Oltre ad indagini customer oriented attuate per singole iniziative (ad esempio convegni 
e/o seminari) l’OIV riscontra infatti che anche nel corso del 2018 la Camera di 
Commercio ha rafforzato i processi di comunicazione e il monitoraggio della customer 
satisfaction, analizzando il grado di soddisfazione degli stakeholders di riferimento 
relativamente alla qualità dei servizi camerali. 

 

 



 
 
 

 

11 

In conclusione, l’OIV esprime giudizio positivo sulla correttezza operativa e 
metodologica del Ciclo di gestione della Performance della Camera di Como. Tale 
processo è ovviamente destinato ad una complessiva rivisitazione a valle dell’avvenuto 
accorpamento con la consorella lecchese. 

L’OIV suggerisce di sfruttare i punti di forza riscontrati per la definizione del futuro 
piano integrato seppur nell’ottica della continua implementazione. 

Como, 15 aprile 2019 

 

 

 

 
 L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 (ing. Vincenzo Roselli) 

                                                                             firmato Roselli         


