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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
PARERE SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ANNO 

2023 

 
L’Organismo di Valutazione della Performance della Camera di Commercio Como-Lecco, nominato 

con deliberazione della Giunta Camerale n.142 del 05.12.2022: 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.7, comma 1, del D.Lgs.150/2009 “Le amministrazioni 

pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e 

aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione, il 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance”; 

VISTA la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema dei controlli riferita all’annualità 2021 

del precedente OIV, in cui non vengono evidenziati limiti relativamente alla prima annualità di 

applicazione del SMVP; 

TENUTO CONTO del parere dell’OIV del 30 novembre 2021, con il quale nel sottolineare che “non 

sono intervenute nel contesto interno ed esterno novità tali da comportare una revisione sostanziale 

dello stesso” e che “tale documento risulta allineato con le indicazioni diramate da Unioncamere nel 

novembre 2018”, conferma per l’annualità 2022 il SMVP approvato con deliberazione di Giunta 

camerale n.128 in data 23 novembre 2020; 

ESAMINATO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente, adottato con 

deliberazione n.128 del 23.11.2020 e verificatane la coerenza con gli elementi essenziali derivanti 

dal D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i., nonché con le Linee Guida Unioncamere – redatte con la 

collaborazione del Dipartimento della Funzione Pubblica – pubblicate nel novembre 2018; 

CONSIDERATA l’intenzione dell’Ente di confermare, per l’annualità 2023, il SMVP attualmente 

vigente, dal momento che non sono intervenute modifiche sostanziali al contesto di riferimento e/o 

ravvisati limiti nell’applicazione della metodologia; 

Tutto ciò premesso, l’OIV esprime parere favorevole alla conferma, per il 2023, del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ente Camera di Commercio Como-Lecco. 

Data, 19 Gennaio 2023 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott.ssa Saveria Morello 

Documento sottoscritto digitalmente 

 

 


		2023-01-26T19:05:08+0100
	SAVERIA MORELLO




