
RELAZIONE  DELL’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZION E  SUL  SISTEMA  DI
VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L’A NNO 2020

Nella presente relazione l’Organismo di Valutazione della Performance intende analizzare – anche

tenendo conto delle linee guida, delle indicazioni e delle metodologie formulate nelle delibere Civit-

Anac e nei documenti predisposti dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio – la messa a

punto  ed il  grado di  applicazione  da parte  della  Camera di  Commercio  di  Como-Lecco degli

strumenti e delle misure previste dal decreto legislativo n. 150/2009.

L’Organismo di Valutazione della Performance ha esaminato per il  2020 il  percorso intrapreso

nell’ambito della valutazione della performance ai vari livelli, della trasparenza e dei controlli interni

da parte della Camera di Commercio di  Como-Lecco, che presenta un assetto territoriale e di

governance nuovo e più ampio rispetto al passato.

La  presente  relazione  rappresenta  la  sintesi  dell’attività  di  monitoraggio  sulla  performance,

effettuata  relativamente  ad  un  orizzonte  temporale  annuale  e  sulla  base  di  un  Sistema  di

misurazione e valutazione della performance adottato per gestire una fase transitoria conseguente

all'accorpamento delle Camere di Commercio di Como e di Lecco, approvato con deliberazione

della Giunta camerale n. 127 in data 23 novembre 2020.

A seguito dell’avvenuto accorpamento nel marzo 2019 delle preesistenti Camere di Commercio di

Como e di Lecco, ad inizio 2020 era stata avviata la costruzione di un nuovo e strutturato Sistema,

con la ferma intenzione di definirne compiutamente i contenuti e di determinarne l’applicazione già

in corso di esercizio per il nuovo Ente.

L’emergenza sanitaria sopravvenuta a fine febbraio ha peraltro stravolto l’intera attività dell’Ente,

costretto a rivedere in corsa ogni scelta programmatoria in precedenza effettuata.

Quanto  precede costituisce la  ragione per  la  quale  si  è  venuta a manifestare la  necessità di

predisporre per il  2020 un Sistema di misurazione e valutazione della Performance specifico e

transitorio, con valenza limitata all’esercizio di riferimento. Purtuttavia l’OIV rileva che tutti i criteri

minimi del Sistema di misurazione e valutazione risultano rispettati.

Preme  sottolineare  che  una  nuova  versione  del  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della

Performance  è  stata  approvata  dalla  Giunta  in  chiusura  dell'esercizio  2020,  recependo  nella

concreta declinazione gli obiettivi discendenti dagli atti della programmazione camerale 2021. 

Tale documento troverà applicazione a partire dell’annualità 2021.



Scopo  della  presente  relazione  è  fornire  un  giudizio  sintetico  sommario  sulla  coerenza

complessiva tra gli strumenti e le prassi adottate dall’Ente, la legislazione vigente e gli indirizzi

dell’Anac (ex Civit), verificando, da un lato, la corretta impostazione metodologica dei documenti

specificamente previsti dal ciclo di gestione della performance, e dall’altro l’efficacia delle misure

adottate. A tale scopo l’OIV effettua l’analisi della documentazione resa accessibile sul sito web

istituzionale e di quella messa a disposizione dalla struttura tecnica di supporto.

All'interno del "ciclo di gestione della performance" si individua il momento di partenza dell'intero

processo  nella  pianificazione  strategica,  considerata  come  la  fase  in  grado  di  facilitare

l'individuazione di tutte quelle azioni volte a promuovere lo sviluppo pubblico e un più alto livello di

benessere del territorio locale, prevedendo il coinvolgimento degli stakeholder.

Per la definizione dei propri obiettivi l'Ente camerale coinvolge in primo luogo l’organo di indirizzo

politico amministrativo, e successivamente li porta a conoscenza dei molteplici portatori di interes-

se attraverso l'utilizzo di newsletter, CRM, social network, etc. Oltre a questi canali di comunicazio-

ne e alle pubblicazioni sul sito web istituzionale, la Camera di Commercio di Como-Lecco realizza

incontri con le scuole, momenti di confronto con le Associazioni di categoria e le Istituzioni del terri-

torio.

Nel corso dell’annualità 2020, a motivo dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, la quasi totalità

degli incontri e dei webinar si è necessariamente svolta in modalità digitale da remoto.

Per quanto riguarda la fase di pianificazione vengono effettuate analisi del contesto istituzionale,

con il supporto delle indagini sulle risorse economiche del territorio. Il processo della programma-

zione operativa avviene mediante incontri, anch’essi on line, con le differenti aree della struttura e

condivisioni dei documenti di programmazione, per l’individuazione degli obiettivi per il personale e

il relativo collegamento con il Sistema incentivante.

In occasione di ogni riunione di Giunta viene predisposto un report sullo stato di avanzamento

nell'utilizzo del budget previsto per gli interventi economici. Periodicamente vengono diffusi fra i

responsabili di unità organizzativa report intermedi sullo stato avanzamento dei progetti obiettivo.

La Camera di Commercio di Como-Lecco ha adottato il Piano degli Obiettivi e delle Azioni 2020

contestualmente  all’adozione  del  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  per  l’anno  2020,

predisponendo  schede  di  indicatori  nelle  quali  vengono  riportate  la  descrizione,  l'algoritmo  di

calcolo, l'unità di misura, la tipologia, il macro-ambito di misurazione.

L’OIV prende atto che nel corso del 2020 sono stati realizzati incontri periodici fra dirigenti delle

singole aree e i rispettivi responsabili, durante i quali è stata effettuata la verifica di sussistenza di

eventuali cause ostative alla completa realizzazione degli obiettivi, anche definendo gli opportuni

correttivi.



L’OIV verifica la modalità di  raccolta dei dati  per la valutazione e prende atto che compete al

Segretario  Generale,  per  quanto  possibile,  armonizzare  e  rendere  omogenee  le  proposte  di

valutazione formulate dai funzionari e dagli altri dirigenti, stimolando la differenziazione dei giudizi.

Nell'ambito  del  Piano  è  stata  predisposta  una  scheda  degli  obiettivi  assegnati  al  personale

dell'Azienda Speciale camerale, anch'esso interessato dal medesimo processo di pianificazione,

programmazione, controllo e valutazione.

La Camera di Commercio di Como-Lecco utilizza il sistema di Benchmarking Pareto, sviluppato

dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio. Nel 2020 Unioncamere ha diffuso i dati rilevati

per l’anno 2019 come sommatoria dei dati delle preesistenti Camere di Commercio di Como e di

Lecco per il I trimestre 2019, e dei dati della nuova Camera di Commercio di Como-Lecco per il

periodo aprile-dicembre 2019. Il prospetto risulta regolarmente pubblicato sul sito web istituzionale.

A partire  dalla  redazione della  presente  relazione,  l'OIV ha deciso  di  aderire  alla  proposta  di

Unioncamere di fare riferimento al tool di autovalutazione (disponibile sulla piattaforma Integra) per

la valutazione strutturata del Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di Commercio di

Como-Lecco. Da questo punto di vista i risultati dell'analisi  delle diverse dimensioni oggetto di

osservazione  ben evidenziano le aree di miglioramento su cui la Camera di Commercio di Como-

Lecco è attivamente impegnata ad operare. 

Al termine dell’esame, considerato che l'esercizio 2020 ha rappresentato un momento di forte

impatto organizzativo e gestionale per l'Ente in conseguenza del recente accorpamento e che le

due preesistenti realtà avevano SMVP significativamente diversi, l’OIV esprime una valutazione

sostanzialmente positiva sul funzionamento complessivo del sistema adottato per l’annualità di

riferimento e un apprezzamento per l'impegno profuso nel rendere organica l'implementazione di

quello nuovo, già applicato a partire da gennaio 2021. 

Le procedure adottate, infatti, hanno consentito la realizzazione dei controlli sulle attività dell’Ente

da parte dell’OIV,  considerata la  misurabilità,  la  trasparenza e l’accessibilità dei  dati  relativi  ai

procedimenti e ai processi della nuova Camera di Commercio di Como-Lecco.

Data 22 aprile 2021 l’Organismo Indipendente di Valutazione
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