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Allegato 1 

Documento di validazione 
 

                                                                      Alla Giunta della Camera di Commercio di Potenza  

                                                                      e p.c. Dipartimento della Funzione Pubblica  

                                                                      Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma Piazza 

Documento di validazione della Relazione sulla performance  

A. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Potenza, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame 

la Relazione sulla performance relativa al ciclo 2015 approvata dall’Amministrazione in data 

24/06/2016, con D.G.C. n.46 ma inviata nella sua versione in bozza all’Organismo Indipendente di 

Valutazione già a far data dal 09/06/2016.  

Sul punto si precisa come la legge preveda che la vera e propria validazione, che è l’atto che conclude 

le verifiche sulla Relazione, sia successiva all’approvazione della Relazione da parte dell’organo 

politico.  

Tuttavia, come negli anni precedenti, lo scrivente OIV ha ritenuto opportuno avviare la verifica già 

prima dell’adozione formale della Relazione da parte dell’ente per poter verificare e segnalare 

preventivamente, come organo deputato a controllare il ciclo della performance dell’ente e, più 

generale, ad esercitare l’attività di controllo strategico, eventuali mancanze o incongruenze riscontrate 

nella Relazione.  

B. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 

opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:  

• il monitoraggio sul Piano della Performance e sul Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità;  

• la Relazione dell’OIV sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei Controlli Interni. 

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei 

punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso 

l’OIV e in originale allegate unitamente al presente documento presso il protocollo della Camera.  

D. Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance.  

     Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nell’allegato che è 

parte integrante del presente documento e che è depositato presso gli uffici della Camera di 

Commercio.  

Data,  07/07/2016 
 

Firma OIV 

(dott. Luigi Lavecchia)

 

 


