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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

(ANNO 2017)  

 

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 2017 approvata dalla 

Giunta  camerale in data  18.6.2018  (delibera nr. 57) ed inviata il 19.6.2017. 

 

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

2017” e del “Report di sintesi” sul conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi” per l’anno 

2017, documenti elaborati dalla struttura incaricata della rilevazione in base ai dati delle “schede di 

rilevazione finale al 31.12.2017”, predisposte dai Responsabili delle UU.OO. della Camera e validate 

dal Segretario Generale. 

Tali documenti (Cruscotto e Report di sintesi) sono stati altresì oggetto di esame e discussione, prima 

del loro utilizzo per la definitiva redazione della Relazione 2017, durante il periodico incontro con il 

Segretario Generale della Camera e i Responsabili delle UU.OO dell’Ente e dell’A.S. Lariodesk svoltosi 

il 30 maggio 2018.  

 

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 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 lecchese, fortemente 

caratterizzata dal nuovo quadro normativo - che ha interessato tutto il Ciclo triennale della 

Performance  2015-2017 -  e che ha ridisegnato ruolo, competenze e funzioni delle Camere di 

Commercio. Non da ultimo l’Ente deve affrontare nel contempo anche il percorso di accorpamento 

con un'altra realtà; tale processo ha già preso avvio nel 2017 ed è tutt’ora in itinere.  

 

La Relazione rappresenta quindi per l’Ente un valore, in quanto vuole evidenziare e rendere noto e 

visibile il lavoro dell’organizzazione in una fase in cui il sistema è chiamato a re ingegnerizzare i 

propri processi organizzativi e gestionali per rispondere alle sfide/opportunità che la Riforma pone al 

sistema stesso.  E’ quindi elemento apprezzabile che nella Relazione vengano proposti alcuni dati del 

triennio 2015-2017, nel quale, tra l’altro, vi è stato l’insediamento del nuovo Consiglio e quindi della 

nuova programmazione strategica. 

 



L’O.I.V. ritiene che la struttura, guidata e coordinata dal Segretario Generale, abbia in tal senso ben 

interpretato e declinato in obiettivi concreti le linee programmatiche definite dai nuovi 

Amministratori dell’Ente.  

 

Il documento della Relazione finale 2017 risulta adeguatamente strutturato, comprensibile, i dati e le 

informazioni riportati sono attendibili e conformi alle rilevazioni effettuate e alle informazioni 

acquisite, e in particolare l’OIV esprime le seguenti considerazioni:  

 

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

performance organizzativa anno 2017 è coerente con i valori registrati nelle due annualità 2015 

e 2016 che insieme all’annualità corrente  compone il Ciclo triennale 2015-2017.  

          

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 97%: uno è posizionato nella prospettiva “sviluppo economico locale” in cui 

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

scelte anche di altri soggetti, istituzionali e non, l’altro riguarda il processo formativo del 

personale che è stato in ogni caso molto intenso e partecipato specie in relazione al Piano 

formativo di sviluppo e potenziamento delle professionalità camerali avviato dall’Unione nella 

seconda parte del 2017. 

Molto buono il risultato complessivo degli obiettivi operativi: 21 hanno raggiunto il target del 

100% mentre solo 2 hanno registrato valori inferiori, ma comunque superiori al 95%. 

Ciò ha consentito nel 2017 il pieno raggiungimento della performance organizzativa dell’Ente.  

 

3) i dati riportati nella sezione 2.4 confermano anche per il 2017 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. Tali valori completano i risultati degli indicatori riferiti agli obiettivi 

operativi, nonché quelli economico-finanziario e forniscono un quadro d’insieme ancor più 

rappresentativo di quanto realizzato dall’Ente nel 2017. 

 

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

mostrano come, nonostante la continua contrazione dei ricavi a disposizione (per effetto 

dell’evoluzione normativa), la Camera sia riuscita anche nel 2017 a mantenere una condizione 

di equilibrio economico e finanziario, con una sostanziale tenuta e performance ancora positive, 

specie sul versante del continuo contenimento dei costi di struttura (personale e 

funzionamento).  

 

Anche gli indicatori di benchmarking (economico-patrimoniali, di struttura e di efficienza) 

rilevati dal sistema informativo Pareto/Kronos di Unioncamere riportati nella Relazione (paragr. 

3.2.) registrano una sostanziale conferma e il buon posizionamento dell’Ente rispetto ai valori 

nazionali e di cluster. 

 

5) 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 26.4.2018 (attestazione sugli obblighi di trasparenza) e del 

31 maggio 2018 (relazione sul funzionamento complessivo del sistema).  

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.  

 

6) L’O.I.V. da specificamente atto, per quanto di sua competenza, che sono stati raggiunti gli 

specifici obiettivi di produttività e qualità individuati dall’Ente (Det. dirigenziale nr. 

13/13.10.2017) e definiti nel Piano della Performance 2017 e precisamente: 

- O.o. 1.1.3: attuare la sperimentazione del Progetto Ecosistema innovazione Lecco 

(100%);  

- O.o  1.2.3: consolidare e integrare le attività del servizio”Impresa Lecco” (100%); 

- O.o 2.4: realizzazione di indagini Excelsior su previsione assunzione delle imprese 

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. 

 

 

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

Relazione sulla Performance anno 2017, approvata dalla Giunta camerale con provvedimento n.    

del 57 del 18.6.2018  

 

 

Monza, 22.06. 2018  

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

                      Prof. Tommaso Agasisti 

              f.to Tommaso Agasisti 

              


