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PRESENTAZIONE     
 

La presente “Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2016”  - è redatta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Lecco,  in conformità a quanto 

previsto dall’art. 14 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 150/2009. 

 

E’ il risultato dell’attività di monitoraggio che l’O.I.V. svolge sul corretto funzionamento del Ciclo 

di Gestione della Performance nonché dei controlli interni, anche in ottica di miglioramento 

continuo dell’attività amministrativa della Camera di Commercio. 

 

Con la presente Relazione si intende fornire una rappresentazione sintetica della coerenza delle 

metodologie e delle prassi operative adottate con riferimento alla normativa di riferimento (D.Lgs 

150/2009), anche considerando quanto indicato dalle linee guida di Unioncamere e dalle delibere 

ANAC. 

 

La Relazione rappresenta un momento di verifica sull’evoluzione del Ciclo di gestione della 

Performance, anche in virtù del ruolo attribuito all’O.I.V. relativamente alla conformità, 

appropriatezza ed effettività del citato Ciclo, evidenziandone i punti di forza, da presidiare, e  i 

punti di debolezza sui quali intervenire per un miglioramento.  

In questa prospettiva, la presente Relazione intende non solo analizzare le principali 

caratteristiche formali del Ciclo della Performance, ma anche analizzare come gli strumenti ed i 

processi attuati costituiscano un aiuto o un ostacolo ad una valutazione fattiva ed efficace 

dell’operato degli uffici.  

 

I contenuti del documento si riferiscono complessivamente alle attività di osservazione e analisi 

svolte dall’O.I.V. nel corso del 2016 e gli ambiti sui quali la Relazione focalizza l’attenzione sono i 

seguenti: 

1. Performance organizzativa;  
2. Performance individuale;  
3. Processo di attuazione del ciclo della performance e infrastruttura di supporto;  
4. Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e rispetto degli obblighi di 

pubblicazione;  
5. Monitoraggio da parte dell’O.I.V. 

 

Nella redazione della presente relazione l’O.I.V. ha considerato fondamentalmente tre fonti: 

• gli atti e i documenti adottati dall’Ente e disponibili sul sito istituzionale, nel rispetto degli 

obblighi di trasparenza,  

• gli esiti dell’attività gestionale ed informativa svolta dalla struttura preposta alla cura e al 

presidio del Ciclo di gestione della Performance; 

• gli elementi che emergono dagli incontri periodici tra l’O.I.V., il Segretario Generale ed i 

Responsabili degli Uffici.  

 

La presente relazione sarà pubblicata nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet istituzionale: www.lc.camcom.gov.it 
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1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

ll sistema adottato dalla Camera di Lecco per la definizione dei propri obiettivi di performance, 

come indicato nelle precedenti Relazioni, è  basato sul modello Balanced Scorecard (BSC)  - che 

consente sia di misurare la performance organizzativa dell’Ente sia quella individuale lungo tutto il 

ciclo della Performance - e prevede: 

 

�  la  “MAPPA STRAATEGICA” (“Strategy map”) nella quale sono declinati gli obiettivi 
strategici nei quattro ambiti di Performance organizzativa, con una visione 

multidisciplinare delle attività della Camera, dando quindi spazio anche agli aspetti 

organizzativo-gestionali e non solo a quelli economico-finanziari attraverso quattro diverse 

prospettive di valutazione: 

- Sviluppo del tessuto economico locale; 

- Processi interni; 

- Apprendimento e crescita; 

- Economico-finanziaria. 

 

- Il  “CRUSCOTTO STRATEGICO”  in cui sono stati individuati gli obiettivi operativi, con i 

rispettivi target annuali e gli indicatori di misurazione (KPI), che dovranno essere 

perseguiti dal Segretario Generale e dalla struttura, Azienda Speciale Lariodesk compresa 

che opera al fianco della Camera. 

 

Il modello consente di coprire adeguatamente i diversi ambiti di previsti dalla normativa: 

- grado di attuazione della strategia (sulla base degli indicatori associati agli obiettivi 

strategici); 

- portafoglio delle attività e servizi (gli indicatori derivano dal Piano della Performance e 

corrispondono in gran parte agli indicatori utilizzati per misurare gli obiettivi operativi); 

- Stato di salute dell’Amministrazione (attraverso indicatori economico-patrimoniali e/o 

rilevati dal Sistema Pareto); 

- Impatto dell’azione amministrativa (attraverso indicatori di outcome utilizzati nel Piano 

della Performance); 

- confronto con le altre amministrazioni (benchmarking.) 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA  
 

Il Piano della Performance 2016 si colloca nel “Ciclo triennale 2015-2017”  e traduce gli indirizzi 

strategici indicati dai nuovi Amministratori dell’Ente, recepisce i principi previsti dal citato decreto 

legislativo, gli orientamenti e le delibere dell’ANAC. 

Il primo piano con cadenza pluriennale ha riguardato il periodo 2012-2014 che si è concluso con 

l’approvazione della Relazione finale sulla performance nel luglio del 2015. Con il 2015 si è aperto 

il “secondo ciclo” triennale,  2015-2017 e il documento della “Performance 2016”, è quindi 
l’aggiornamento annuale.  
 

Il Piano è strettamente collegato agli altri atti di programmazione strategica della Camera assunti 

dalla Giunta e Consiglio nel dicembre 2015  - Programma Pluriennale di Attività: Relazione 

Previsionale e Programmatica 2015, Preventivo Economico 2015. 
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Il triennio in cui si colloca il Piano, è per il sistema camerale, e per la Camera di Lecco in 

particolare, fortemente segnato dagli effetti dei diversi provvedimenti legislativi; dal  “taglio” 

delle risorse da Diritto annuale (-40% per il 2016 e -50% a partire dal 2017, dopo la riduzione del 

35% nel 2015, ex art. 28 D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014); all’approvazione della 

Riforma della P.A. (L. 124/2015 in vigore dall’agosto 2015) che ha previsto  tra l’altro, il riordino 

del Sistema camerale  (ex art. 10 Legge citata),  che avrà impatto sulla Camera di Lecco, che, 

avendo una soglia dimensionale inferiore alle 75.000 imprese dovrà accorparsi.  

Inoltre, nel momento in cui il Piano veniva redatto e portato all’approvazione degli 

Amministratori, non vi era ancora certezza sul contenuto della Legge Delega attuativa dell’art. 10 

della citata Riforma. 

 

Pertanto, la prospettiva triennale cui il Piano avrebbe dovuto far riferimento, non è stata  

pienamente considerata, alla luce del processo di riordino in atto.  

 

Il “Piano” elaborato, considerato il contesto esterno ed interno, ha privilegiato una dimensione 

snella degli obiettivi, favorendo l’aggregazione, la razionalizzazione e la sistematizzazione delle 

azioni. (da qui la focalizzazione e l’individuazione di un numero complessivo di  7 obiettivi 

strategici). 

Gli indicatori riferiti agli obiettivi strategici sono costruiti per la maggior parte come media pesata 

degli obiettivi operativi, in misura più ridotta con indicatori autonomi. 

 

A partire dagli obiettivi strategici sono stati definiti nel Piano Performance gli obiettivi operativi, 

anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle UU.OO  dell’Ente e dell’Azienda speciale, 

tutte sotto la diretta  responsabilità del Segretario Generale, unico Dirigente dell’Ente. 

 

Tutti gli obiettivi operativi sono misurati attraverso indicatori di natura quantitativa (in termini 

assoluti o percentuale) o di data; a ciascun obiettivo è associato un target annuale, indicante il 

risultato atteso. 

 

Anche nel 2016, sono confluiti nel “Piano della Performance” gli obiettivi e gli indicatori 

economico-patrimoniali contenuti del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

(PIRA).  

 

RENDICONTAZIONE INTERNA ED ESTERNA  
 

Con riferimento alla fase di rendicontazione, che 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 

(Organi di indirizzo politico-amministrativo; Dirigenza e il personale; i cittadini e gli altri 

stakeholder esterni)  lo strumento utilizzato è la Relazione sulla Performance, che annualmente la 

Camera 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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Su tale punto l’O.I.V.  invita 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.  

Peraltro, è opportuno che gli stakeholder siano consapevoli delle positive performance dell’Ente, 

in un momento storico in cui si sta attuando il processo di Riforma del Sistema camerale. 
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2. PERFORMANCE INDIVIDUALE  
 

La Camera di Lecco ha adottato il proprio “Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance”  previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 con deliberazione della Giunta camerale 

n.  139 del 19 dicembre 2011.  

 

La misurazione e valutazione della performance individuale costituisce un livello di valutazione 

complementare a quello della performance organizzativa, e con esso integrato.  

La performance viene valutata per le seguenti categorie: 

- Segretario Generale; 

- Dirigenti; 

- Posizioni Organizzative e Alte professionalità; 

- Ruoli di Responsabilità di struttura organizzativa 

- Dipendenti. 

 

Per ognuna delle categorie definite, la misurazione e la valutazione della performance individuale 

interessa due ambiti di valutazione:  

1) raggiungimento degli obiettivi di team o individuali, che discendono direttamente dagli 

obiettivi /e relativi indicatori) definiti nel Piano delle performance, garantendo in questo 

modo la coerenza tra prestazione individuale e prestazione organizzativa. 

2) capacità competenze e comportamenti organizzativi; valutazione relativa all’insieme 

delle conoscenze, competenze, atteggiamenti, attitudini, qualità professionali e 

comportamenti che le persone “mettono in gioco”, sia con riguardo alla sfera 

manageriale sia a quella organizzativa. Capacità, competenze e comportamenti valutati 

differiscono a seconda della categoria di inquadramento. 

 

Il processo di misurazione e valutazione individuale prevede un’articolazione in tre fasi: 

A. assegnazione degli obiettivi a inizio anno; 

B. verifica intermedia ed eventuale aggiornamento degli obiettivi; 

C. valutazione degli obiettivi a fine anno e comunicazione dei risultati. 

 

(A) Assegnazione degli obiettivi a inizio anno 
 

Coerentemente con l’attuazione del Ciclo della Performance, a tutti i dipendenti della Camera di 

Lecco sono attributi obiettivi, in misura variabile in ragione della categoria contrattuale di 

appartenenza e al ruolo rivestito nell’assetto organizzativo dell’Ente: 

- al Segretario Generale, unico Dirigente presente nell’Ente, la Giunta camerale con 

delibera nr. 21/4.4.2016, ha assegnato nr. 6 obiettivi strategici, considerato che allo 

stesso fanno capo tutte le Aree organizzative dell’Ente e svolge la funzione di Direttore 

dell’Azienda Speciale Lariodesk Informazioni. Con lo stesso provvedimento venivano 

altresì individuati gli indicatori relativi alle capacità e alle competenze organizzative e 

gestionali, che fanno parte integrante della valutazione dello stesso. 

- Ai responsabili delle UU.OO.  dell’Ente (Cat D), al Personale in staff al Segertario 
Generale e ai Dipendenti dell’A.S. Lariodesk Informazioni, gli obiettivi operativi  

(individuali e/o di team)  e gli indicatori riferiti alla capacità, competenze e 

comportamenti organizzativi, sono assegnati direttamente dal Segretario Generale;  
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- Al restante personale di Categoria C) e B)  gli obiettivi operativi e i relativi indicatori 

sono stati assegnati direttamente dal Responsabile della struttura di appartenenza. 

- Al personale di categoria A (lavoratore disabile) è stata prevista una valutazione 

semplificata,  limitata alla sezione capacità e comportamenti organizzativi.  

 

La conclusione del processo di attribuzione degli obiettivi, con la consegna a ciascun dipendente 

della scheda individuale di valutazione, ha avuto nel 2016 uno slittamento rispetto alle previsione 

del SMV dell’Ente, in ragione della concomitante lunga fase di rinnovo degli Organi camerali con 

la pendenza di procedura giudiziale.  

Tutto ciò non ha comportato rallentamenti nell’attuazione delle attività e azioni finalizzate al 

raggiungimento degli obietti previsti nel Piano della Performance 2016 dell’Ente.  

 

(B) Verifica intermedia ed eventuale aggiornamento degli obiettivi 
 

Il Piano della Performance  2016 è stato assunto  nel mese di  gennaio 2016 con molti elementi 

che si sarebbero chiariti solo in corso d’anno; in particolare non vi era alcuna certezza su 

contenuti della Legge delega  attuativa dell’art. 10 della Legge di Riforma  -  L. 124/2015 - 

incertezza legata sia sulle funzioni e competenze del Sistema camerale,  sia sulla ridefinizione 

delle circoscrizioni territoriali. 

 

A seguito delle riunioni di verifica e monitoraggio intermedio, svoltesi il 12 luglio  e il 2 novembre 

2016  con l’O.I.V. è stata valutata l’opportunità, in un’ottica di gestione flessibile del Piano stesso,  

di una revisione dei target di misurazione di alcuni obiettivi individuati nel “Cruscotto strategico”.  

 

In particolare, gli sviluppi delle attività e le diverse condizioni di contesto verificatesi nel corso del 

2016 hanno richiesto l’aggiornamento dei target di taluni obiettivi operativi a fronte di specifiche 

osservazioni formulate al Segretario Generale dai Responsabili delle rispettive UU.OO coinvolte.  

(determ. Dirigenziale 149/30.11.2016) 

Tali variazioni hanno comportato modifiche esclusivamente al “Cruscotto strategico”, rimanendo 

invariata, considerata l’assenza di criticità nell’attuazione, la  “Strategy Map”. 

 

 

(C) Valutazione degli obiettivi a fine anno e comunicazione dei risultati 
 

Con riferimento all’anno 2016, contemporaneamente al processo di redazione e approvazione 

del Bilancio d’esercizio 2016 (aprile 2017), la preposta struttura ha avviato il processo di 

Rendicontazione dati e informazioni relativi all’attuazione degli obiettivi al 31.12.2016 che si è 

concluso con la predisposizione del “Report relativo al conseguimento degli obiettivi nell’anno 

2016”.  

 

I risultati sono stati discussi nell’incontro periodo del 17.5.2017 tra l’O.I.V. il Segretario Generale e 

i Responsabili della Camera e dell’Azienda Lariodesk.   

Gli stessi sono stati anticipati alla Giunta camerale nella seduta del 12 giugno 2017; è in fase di 

stesura la  “Relazione sulla Performance 2016”, la cui approvazione è prevista nel mese di  Luglio 

2017. 
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Sempre nei mesi di giugno/luglio 2017  il Segretario Generale incontrerà personalmente  tutti i 

Responsabili degli Uffici e il personale sotto la sua diretta responsabilità, per il colloquio di 

valutazione individuale delle prestazioni e delle competenze. 

Tale processo sarà attuato a cascata dai Responsabili con i rispettivi collaboratori.  

 

Infine, l ’O.I.V. ha incontrato direttamente il Segretario Generale  e ha trasmesso in data 7.6.2017 

la Sua proposta alla Giunta camerale  (12.6.2017) di valutazione dello stesso per l’anno 2015.  

 

Il percorso di lavoro individuato permetterà di giungere in modo chiaro, attraverso uno stretto 

collegamento tra obiettivi individuali e obiettivi organizzativi, alla valutazione della performance 

individuale, basata sul raggiungimento di target predeterminati in relazione agli indicatori 

individuati per ciascuna azione. 
 

Dopo ormai diverse annualità in cui la Camera di Lecco ha applicato e attuato il “Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance” si può complessivamente affermare che lo stesso è 

risultato strutturato e coerente con le esigenze dell’Ente.  

L’ O.I.V. da atto come il sistema di valutazione sia accettato e condiviso dalla struttura della 

Camera non come un adempimento formale e burocratico, ma come una potenziale occasione 

per validare e certificare le attività svolte dalla Camere e, soprattutto, i risultati da essa ottenuti. 

 

Nel 2016 è stata avviata e conclusa una procedura di conciliazione per contrasto tra dipendenti 

valutati  (Responsabile di U.O) e soggetti responsabili (Segretario Generale)  della valutazione 

della performance individuale riferita all’ anno 2015.  
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3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 
E INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO 
 
 
L’O.I.V. ritiene che complessivamente il processo di misurazione e valutazione, con specifico 

riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti, sia da considerarsi adeguato per le esigenze 

dell’Ente.  

 

Molto positiva è l’interazione tra il Segretario Generale con i Responsabile delle UU.OO. della 

Camera e dell’Azienda Lariodesk, con incontri e riunioni periodiche, sia per la predisposizione del 

Piano della Performance, il suo monitoraggio e la valutazione dei risultati complessivi.  

L’O.I.V. suggerisce di  intensificare i momenti di dialogo e di lavoro comune tra lo stesso O.I.V, 

Segretario Generale e Giunta per discutere la definizione degli obiettivi (momento del Piano della 

Performance) e l’analisi dei risultati (momento della Relazione sulla Performance). 

 

La Camera di Lecco in considerazione della propria dimensione e delle proprie esigenze 

organizzative, si è dotata di una struttura tecnica di supporto coordinata dal Segretario Generale, 

identificata nell’U.O. Gestione e sviluppo delle risorse umane che si avvale della collaborazione 

dell’Area Amministrativa, che ha svolto l’attività di raccolta, analisi dei dati ai fini della 

misurazione della Performance e ha proficuamente collaborato e supportato l’OIV nelle sue 

attività. 

 

La Camera non si è ancora dotata una piattaforma informatica integrata che consente di gestire  

in maniera più snella ed efficiente le diverse fasi di pianificazione, monitoraggio e rendicontazione 

del Ciclo di gestione della Performance. 

In ogni caso, il processo di gestione del Ciclo della Performance, alimentato mediante la raccolta, 

l’elaborazione e l’analisi dei dati utilizzando tabelle in formato .doc e .xls. riesce a garantire  un 

buon livello di precisione nell’elaborazione dei dati. 

 

L’O.I.V. rinnova l’auspicio, pur nella consapevolezza del delicato momento della vita istituzionale 

dell’Ente, che la Camera si doti di applicativi informatici e software dedicati, che consentano di 

integrare le diverse fasi di programmazione strategica e di gestione degli adempimenti in materia 

di trasparenza, rendendo automatici alcuni processi di raccolta ed elaborazione dei dati, al fine di 

consentire un lavoro più orientato alla interpretazione delle risultanze della valutazione, nonché 

alla discussione delle azioni conseguenti da intraprendere 

 

L’approccio adottato nell’introduzione del ciclo della performance, sebbene graduale, ha 

raggiunto un discreto 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.  
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4. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITÀ E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. 
 

La Camera ha dato attuazione al “Piano Triennale  per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”, 
specifica sezione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 , adottato 

dalla Giunta camerale con provvedimento nr.  5/25.1.2016, e  predisposto ai sensi della L. 

190/2012 con l’obiettivo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al 

rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenirlo. 

 

Con il programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 la Camera ha fatto dunque 

il punto sulle iniziative già adottate e indicato gli interventi da assumere al fine di assicurare, 

attraverso un costante presidio delle informazioni da pubblicare, la disponibilità più ampia sugli 

aspetti più rilevanti dell’organizzazione, del suo funzionamento: dalla composizione dei suoi 

vertici e della struttura e la sua articolazione; le partecipazioni e le collaborazioni; le disposizioni e 

gli atti dell’Amministrazione, la sua missione e gli obiettivi annuali e pluriennali, le performance e 

i risultati, economici e non, raggiunti, i costi dei servizi erogati, ecc.  

 

L’OIV rileva che la Camera di Lecco nel corso del 2016 ha provveduto ad implementare e 
aggiornare la sezione “Amministrazione Trasparente” direttamente accessibile dalla home page 
del sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it con la previsione di tutte le sezioni di primo livello 
previste dal D.Lgs 33/2013 recependo le modifiche, in termini di struttura e contenuti, 
introdotte dal D.Lgs. 97/2016. 
 

Le suddette sezioni risultano a loro volta strutturate, per la quasi totalità, nelle sottosezioni 

previste dalla citata normativa, e a livello qualitativo, è stato assicurato nell’anno,  pur in un 

contesto complesso caratterizzato all’impatto sulle Camere del processo di Riforma, un costante 

aggiornamento delle stesse; - i dati e le informazioni sono stati pubblicati nella maggior parte con 

formato aperto o almeno elaborabile (pdf elaborabile, xls; htlm), mentre solo una parte molto 

limitata sono pubblicati con formato pdf scannerizzato; alcune informazioni di carattere annuale 

presenti nelle diverse sezioni sono riferite all’annualità 2015, non essendo ancora elaborati i dati 

del 2016). 

 

L’incompletezza di talune informazioni, riguardanti in particolare la situazione patrimoniale degli 

Amministratori, è principalmente riconducibile a talune resistenze, anche favorite da difformi 

interpretazioni delle norme. 

 

L’O.I.V ha rilasciato in data  19.4.2017  l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e 
l’integrità al 31.3.2017 (art. 14 c. 4 lett. a) e g) D.Lgs 150/2009), documento disponibile, 

unitamente alla griglia di rilevazione, nella specifica sezione del sito internet “Amministrazione 

Trasparente”: “controlli e rilevi dell’Amministrazione - Organismi Indipendenti di Valutazione” a 

cui si fa rinvio per un’analisi più approfondita.   

 

L’O.I.V. 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. 

  

 



Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema 2016  

12 

5. MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL’O.I.V.  
 

L’attività di monitoraggio condotta dall’OIV ha riguardato gli adempimenti realizzati dalla Camera 

di Lecco 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. 

 

In particolare, sono stati considerati  e valutati - con riferimento al  “Ciclo di gestione della 

Performance 2016-2018, annualità 2016”  -   i seguenti atti assunti dalla Giunta camerale o dal 

Segretario Generale:  

• in tema di “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: Delibera di Giunta nr. 

139/19.12.2011;  

• in tema di “Piano della Performance”: Delibere di Giunta: n. 4/25.1.2016 e  Determinazione 

dirigenziale 149/30.11.2016  (aggiornamento);   

• in tema di “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” 2016-2018: Delibera di 

Giunta nr. 5/25.1.2016.  

 

L’OIV in data 25.7.2016  ha altresì validato la Relazione sulla Performance 2015, approvata dalla 

Giunta con delibera nr. 59/ 18.7.2016, assistito dalla figura tecnica di supporto e dal Segretario 

Generale. 

 

Si da conto, di seguito, dei principali incontri svolti per effettuare il monitoraggio dell’andamento 

della performance, così come delle principali attività ed iniziative cui si è preso parte per le 

medesime finalità: 

 

• 12 e 18 gennaio 2016:  incontri del Segretario Generale, con i Responsabili delle UU.OO 

per la definizione delle “linee  guida”del  Piano della Performance 2016;  

• 16 febbraio 2016: incontro del Segretario Generale con tutta la struttura camerale e 

dell’A.S. Lariodesk per la presentazione del Piano della Performance 2016 e del Piano di 

Prevenzione della Corruzione 2016-2018; 

• 26 febbraio 2016:  è stata effettuata l’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità (art. 14 c. 4 lett. a) e g) D.Lgs 150/2009);  

• 4 aprile 2016: intervento dell’O.I.V. alla seduta di Giunta camerale, nel quadro delle 

relazioni tra l’Organismo e gli Amministratori, specie in termini di “Performance” e di 

“Accountability”; 

• 3 maggio 2016    è stato effettuato a cura dell’O.I.V. il “Monitoraggio sull’avvio del Ciclo di 

gestione della Performance 2016”, successivamente trasmesso ad Unioncamere. 

• 20 giugno 2016 :  predisposizione, a cura dell’O.I.V., della Relazione annuale riferita al 

2015 sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni della Camera di Lecco. 

• 12 luglio 2016: incontro periodico di monitoraggio dell’O.I.V. con il Segretario Generale, i 

Responsabili degli Uffici e dell’A.S. Lariodesk. 

• 2 novembre 2016: incontro periodo di aggiornamento,  verifica e monitoraggio dell’O.I.V. 

con il Segretario Generale, i Responsabili degli Uffici e dell’A.S. Lariodesk. 

 

Nello svolgimento del proprio incarico, questo OIV ha potuto disporre dei documenti e dei report 

predisposti dalla struttura tecnica in sede di redazione del Piano della Performance e del relativo 
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monitoraggio intermedio. Tale documentazione è risultata indispensabile, per completare le 

informazioni di base di natura documentale e le evidenze raccolte mediante le visite in loco e gli 

incontri operativi.  

 

L’attività di monitoraggio svolta dall’OIV è stata possibile grazie alla costante e proficua 

collaborazione con l’Ente Camerale, in particolare con il Segretario Generale e la struttura 

dedicata, ciascuno operativo nel proprio ruolo, nel pieno rispetto di principi di indipendenza e 

imparzialità. 

 

In conclusione, l’O.I.V., tenuto conto di quanto complessivamente rilevato e riportato nei 
paragrafi precedenti,  ritiene che il sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli 
interni  in essere presso la Camera di Commercio di Lecco, sia nel suo complesso adeguato. 
 
 

°°° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°°°°°°°°° 

 

 

 

 

Lecco,  13  giugno 2017  

L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

     


