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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

(ANNO 2016)  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Camera di Commercio Lecco, ai sensi dell’art.  

14. lett. c) del D.Lgs 150/2009, ha esaminato la Relazione sulla Performance 2016 approvata dalla 

Giunta  camerale in data  17.7.2017  (delibera nr. 53 ) ed inviata il 20 .7.2017. 

 

Il lavoro di validazione è stato svolto anche attraverso l’esame del “Cruscotto finale sui risultati anno 

2016” e del “Report di sintesi” sul conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi” per l’anno 

2016,  documenti elaborati dalla struttura incaricata della rilevazione in base ai dati delle “schede di 

rilevazione finale al 31.12.2016”, predisposte dai Responsabili delle UU.OO. della Camera e validate 

dal Segretario Generale. 

 

Il Report sintetico è stato altresì sottoposto agli Amministratori della Camera nella seduta del 12 

giugno 2017, quale anticipazione dei contenuti della Relazione anno 2016.   

 

Quale premessa è opportuno  confermare  che i giudizi qui formulati si fondano non solo sulla lettura 

della Relazione sulla Performance, ma anche (come per i precedenti anni di svolgimento 

dell’incarico) sulle osservazioni dirette effettuate da questo O.I.V. e, in particolare, sul costante  

lavoro di monitoraggio effettuato mediante incontri periodici con i Responsabili degli Uffici della 

Camera e dell’Azienda Lariodesk, nonché sui dialoghi avuti con il Segretario Generale durante tutto 

l’anno, ed in sede di raccolta dei dati per la stesura della Relazione stessa.  

Infatti, da ormai diversi anni, l’O.I.V. ha la possibilità di addivenire ai propri giudizi mediante un 

sistema consolidato ed efficace di raccolta dei dati e di loro lettura ed interpretazione.  

 

La Relazione si colloca in una fase delicata della vita istituzionale della Camera, in relazione al 

divenire del processo di Riforma e riorganizzazione del sistema camerale delineato dalla L. 124/2015 

e dal D.Lgs 219/2016: l’impostazione della Relazione consente agli Amministratori dell’Ente  una 

lettura  dei risultati realizzati al 31.12.2016 nonché alcuni raffronti con i dati dell’annualità 2015, 

qualora disponibili, per una lettura dell’evoluzione dell’Ente camerale, ma anche una visione più 

generale sull’organizzazione, sui dati e i valori espressi dalla struttura  con riferimento ai servizi core 

della Camera, in primis quelli rivolti agli stakeholders di riferimento (imprese, sistema associativo e 

delle professioni in testa). 

 

Il 2016 è stata la seconda annualità del Ciclo triennale 2015-2017 della Performance,  e dunque il 

Piano elaborato ad inizio anno si è inserito in un periodo di transizione per l’Ente camerale lecchese: 

è stato ispirato dall’esigenza di dare una dimensione snella degli obiettivi strategici, favorendo 

l’aggregazione, la razionalizzazione e la sistematizzazione delle azioni, orientando gli interventi alla 

massima concretezza e sempre con una forte attenzione ai bisogni delle realtà economiche del 

territorio. L’OIV ritiene che gli uffici, abbiano in tal senso ben interpretato e declinato in obiettivi 

concreti le linee programmatiche definite dagli Amministratori dell’Ente.  



 

Nel merito della Relazione sulla Performance, l’OIV esprime le seguenti considerazioni.  

1) Tutti gli obiettivi strategici sono stati raggiunti, in misura elevata, e il risultato complessivo di 

performance organizzativa è coerente con i valori registrati nell’annualità 2015, tali valori 

trovano altresì riscontro anche in alcuni indicatori di benchmarking dei sistemi Pareto/Kronos 

del sistema nazionale  riportati nella Relazione, sui quali va registrato il buon  posizionamento 

dell’Ente rispetto ai valori nazionali e di cluster. L’O.I.V. dà specificamente atto, per quanto di 

sua competenza, che sono stati  raggiunti gli specifici obiettivi di produttività e qualità 

individuati dall’Ente (Det. dirigenziale  nr. 126 del 13.10.2016)  e definiti nel Piano della 

Performance 2016 e precisamente: 

- O.o. 2.1.1: potenziamento dei servizi di informazione e assistenza su innovazione e  

start up d’impresa (93.33%);  

- O.o  3.3: sperimentazione fascicolo informatico d’impresa, nell’ottica di punto unico 

d’accesso per l’impresa (100%); 

- O.o 3.7: consolidamento del processo di gestione documentale dell’Ente (100%) 

   per il quali erano state finalizzate risorse  per Euro  9.065,91= ex art. 15 c. 2 C.C.N.L. 1.4.1999 ,    

   sussistendo nel bilancio camerale la relativa capacità di spesa. 

2) Con riferimento al grado di raggiungimento dei singoli obiettivi strategici e operativi, cinque 

sono gli obiettivi strategici raggiunti al 100%, mentre due hanno registrato performances 

superiori al 94%: questi sono posizionati nella prospettiva “sviluppo economico locale” in cui 

l’intervento progettuale camerale è sempre più correlato/condizionato da fattori esterni e a 

scelte di altri soggetti istituzionali e non. 

Molto buono il risultato complessivo degli obiettivi operativi: 23 hanno raggiunto il target del 

100% mentre  solo 4 hanno registrato valori compresi tra l’87% e il 97%.  

Ciò ha consentito il pieno raggiungimento della performance organizzativa dell’Ente.  

3) Dal punto di vista dell’organicità del processo valutativo dell’Ente, si ritiene positivo che anche 

nel 2016 (come già avvenuto nelle annualità 2014-2015), siano confluiti nel “Piano della 

Performance” gli obiettivi e gli indicatori economico-patrimoniali contenuti del “Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio” (PIRA); 

4) I dati riportati nella sezione 2.4 confermano un livello di attività da parte della Camera molto 

elevato, che da conto del ruolo positivo esercitato dall’Ente nell’economia del territorio di 

riferimento.  

5) I dati sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Ente  (sezione 3.1 e 3.2) 

mostrano come, nonostante la significativa riduzione dei ricavi a disposizione (per effetto 

dell’evoluzione normativa), la Camera sia riuscita anche nel 2016 a mantenere una condizione 

di generale equilibrio.  I valori legati ai risultati di efficienza ed economicità, paragonati all’anno 

2015  (in cui vi  è stata la prima riduzione delle entrate da diritto annuale) e con quelli delle altre 

Camere medio-piccole (cluster) e del sistema nazionale (dati 2016 non ancora disponibili), 

mostrano una sostanziale tenuta e con performance ancora positive.  Gli indici di disponibilità, 

liquidità, margine di struttura hanno registrato nel 2016 valori migliori  di quelli del biennio 

2014-2015. 

6) Con riferimento al processo di gestione del Ciclo della Performance, nonché con riguardo al 

tema della trasparenza ed accessibilità delle informazioni, l’O.I.V. conferma il giudizio positivo 

espresso nelle proprie relazioni del 13.4.2017 (attestazione sugli obblighi di trasparenza) e del 



13.6.2017 ( relazione sul funzionamento complessivo del sistema) non solo perché la Camera ha 

adempiuto agli obblighi normativi, ma anche perché si è attivata operativamente per rendere la 

cultura della misurazione e valutazione parte integrante della vita dell’Istituzione nel suo 

complesso.  

Si conferma il buon livello di integrazione tra processo valutativo ed azione operativa messa in 

atto dalla Direzione per il perseguimento delle finalità istituzionali e strategiche della Camera, 

così come specificamente declinate dagli organi di governo.  

 

l’O.I.V. invita infine a prestare sempre la massima attenzione alla comunicazione interna ed 

esterna dei risultati della valutazione della performance, nell’ottica di un sempre più ampio 

coinvolgimento degli stakeholder di riferimento.  

 

 

In considerazione di quanto sopra espresso , l’O.I.V.  VALIDA con il presente documento al 

Relazione sulla Performance anno 2016, approvata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 

53 del  17.7.2017.  

 

 

Monza,  25.7.2017  

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

                     Prof. Tommaso Agasisti 

                      F.to Tommaso Agasisti 

              


