
RELAZIONE  DELL’ORGANISMO  INDIPENDENTE  DI  VALUTAZIONE  SUL  SISTEMA  DI
VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE PER L’ANNO 2019

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  2019 il  percorso intrapreso

dall’Ente camerale nell’ambito della valutazione della performance ai vari livelli, della trasparenza e

dei controlli interni, constatando che si è in presenza di un processo complesso, in evoluzione e

condizionato da fattori endogeni ed esogeni. 

Preme evidenziare infatti, come premessa, che l’esercizio 2019 ha rappresentato il primo anno di

vita della nuova Camera di Commercio di Como-Lecco, che propone un assetto territoriale e di

governance radicalmente modificato rispetto a quelli degli Enti preesistenti.

Il d.lgs. n. 150 del 2009 ha previsto l’istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV)

definendone puntualmente le funzioni da svolgere all’interno del ciclo della performance. 

Con l’entrata in vigore del decreto del Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione

n. 40100 del 2 dicembre 2016 è stato revisionato il testo del D.lgs n. 150/2009, in particolare in

materia  di  istituzione  dell’Elenco  nazionale  dei  componenti  degli  organismi  indipendenti  di

valutazione  della  performance  e  di  individuazione  delle  amministrazioni  che  obbligatoriamente

devono attingere allo stesso per la nomina, fra le quali non rientrano le Camere di Commercio. 

A  fronte  del  quadro  normativo  vigente  la  Camera  di  Commercio  di  Como-Lecco  ha  ritenuto

opportuno  avviare  la  procedura  di  selezione,  avvenuta  tramite  avviso  pubblico  di  valutazione

comparativa per la nomina del componente monocratico dell'organismo. 

La procedura si è conclusa con la nomina del sottoscritto, perfezionata con deliberazione della

Giunta camerale n. 46 in data 15 luglio 2019. 

La  presente  relazione  rappresenta  dunque  la  prima  sintesi  dell’attività  di  monitoraggio  sulla

performance, effettuata relativamente ad un orizzonte temporale inferiore all’anno solare e sulla

base di un Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione

della Giunta camerale n. 121 in data 28 ottobre 2019, di transizione.



Scopo del documento è fornire dunque 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  della  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

interesse  attraverso  l'utilizzo  di  newsletter,  CRM,  social  network...  Oltre  a  questi  canali  di

comunicazione 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 territorio. 

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 2019

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 2019 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

aziendale, parimenti soggetti a monitoraggio intermedio. 



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

dall'Unione Nazionale delle Camere di Commercio. Nel 2019 Unioncamere ha diffuso i dati rilevati

per l’anno 2018 dalle preesistenti Camere di Commercio. E’ in fase di predisposizione il prospetto

relativo all'Ente accorpato. 

Al  termine  dell’esame  l’OIV,  pur  riconoscendo  la  necessità  di  rendere  organico  il  sistema  di

misurazione e valutazione della performance tenendo conto dello specifico contesto in cui opera il

nuovo Ente, esprime una valutazione positiva sul funzionamento complessivo del sistema adottato

per l’annualità 2019. 

Le procedure realizzate, 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.
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