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1. PRESENTAZIONE E INDICE 

La presente “Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, del-
la trasparenza e integrità dei controlli interni” (sinteticamente d’ora in poi nel testo “Relazione”) - 
redatta ai sensi dell’art. 14 c.4 lettera a) e g) del D.Lgs n. 150/2009 - è il risultato dell’attività di mo-
nitoraggio che l’Organismo Indipendente di Valutazione od Organismo monocratico con funzioni a-
naloghe (Organismo per semplicità) svolge sul corretto funzionamento del Ciclo di Gestione della 
Performance nonché sul sistema dei controlli interni, anche in ottica di miglioramento continuo del-
la Camera. 

La Relazione rappresentata il momento di verifica della corretta applicazione delle linee guida, 
delle metodologie e delle indicazioni emanate dall’A.N.AC. in relazione al nuovo sistema di valuta-
zione delle amministrazioni pubbliche anche in virtù del ruolo di controllo di prima istanza relativa-
mente alla conformità, appropriatezza ed effettività del ciclo, attribuito all’OIV. 

Il presente documento fa riferimento ad una complessiva analisi svolta relativamente all’anno 
2017 ed al primo trimestre del 2018 sulla scorta della documentazione resa accessibile in regime di 
trasparenza sul sito unitamente a quella messa di volta in volta a disposizione da parte della Struttu-
ra Tecnica Permanente (STP nel prosieguo).  
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Tale attività di monitoraggio è finalizzata a:  

- evidenziare i punti di forza, da presidiare in modo continuo;  
- chiarire i punti di debolezza sui quali intervenire;  
- prevedere investimenti anche in termini crescita culturale ed organizzativa.  

La presente Relazione (comprensiva del proprio allegato n.1, ex delibera n.23/2013 A.N.AC.), è 
trasmessa al Presidente quale organo di indirizzo politico-amministrativo della CCIAA e per 
conoscenza al Responsabile della Trasparenza per la sua pronta pubblicazione, a cura della STP a 
supporto dello scrivente, in formato aperto sul sito istituzionale. 

Da quest’anno, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs.97/2016 - che ha modificato il 
D.Lgs.33/2013 - è previsto che la Relazione venga inserita in un’apposita sezione di nuova 
costituzione nell’area Amministrazione trasparente denominata “Controlli e rilievi sulle 

amministrazioni/Atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe”. 

2. FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIO-
NE 

Il Ciclo della Performance 2017 ha visto l’applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance Organizzativa ed Individuale (SMVPOI) approvato con delibera di Giunta n. 88 del 15 
dicembre 2016. 

Tale nuovo SMVPOI si è reso necessario in quanto il precedente esplicitava i criteri di valutazione 
per il triennio 2014-16. 

Le principali variazioni rispetto al precedente SMVPOI sono rappresentate dal fatto che nella sezione 
descrittiva delle tempistiche risulta meglio dettagliata la cadenza delle attività di bilancio da comple-
tare entro fine anno, funzionali all’avvio del ciclo della performance. 

E’ stata, inoltre, rivista l’incidenza della performance sulla realizzazione degli obiettivi individuali re-
lativamente sia ai dipendenti che ai responsabili di unità operativa complessa fissando al 40% il peso 
dei n.2 obiettivi individuali. 

Ciò per contemperare, nella valutazione della performance individuale, la maggiore incidenza del 
peso della performance organizzativa di ente (per i dipendenti pari al 28% e per i titolari di unità o-
perativa complessa al 32%), con la necessaria attenzione alla valutazione della qualità dell'apporto 
Individuale. 

Una variazione di rilievo è rappresentata dal fatto che esso stabilisce che l’incidenza del punteggio 
della Performance Organizzativa di Ente non debba essere uguale per tutti i dipendenti bensì ulte-
riormente parametrata come segue: “Il punteggio della Performance Organizzativa di Ente come de-

terminata dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, sarà ulteriormente para-

metrato per ciascun dipendente in proporzione alle giornate di presenza nel corso dell’anno tenendo 

conto, solo ed esclusivamente, di quelle che hanno visto effettivamente presente e partecipe il dipen-

dente al lavoro e al raggiungimento degli obiettivi, con le sole eccezioni delle giornate relative 

all’utilizzo del congedo ordinario, di quelle relative alle disposizioni in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità, di quelle relative alle tutele derivanti dalla legge 104/1992 e di 

quelle relative all’esercizio di diritti sindacali". 
Stante, invece, agli elementi di continuità con il precedente SMVPOI, si rileva la comune struttura 

dell’indice previsto dalla normativa e la conferma dei 4 allegati presenti già nel SMVPOI in vigore fino 
al 31.12.2016. 

Si precisa come, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n. 74/2017, in vigore dal 22.6.2017,  è stato modifica-
to art.7 del D.lgs. 150/2009 prevedendo che: 

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance dovrà essere adottato, previo parere 
vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, in coerenza con gli indirizzi impartiti 
dal Dipartimento della funzione pubblica. 
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- che esso dovrà essere aggiornato annualmente e prevedere procedure di conciliazione, a ga-
ranzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della per-
formance e modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria 
e di bilancio. 

L’Ente ha, pertanto, provveduto ad elaborare un aggiornamento annuale al SMVPOI sul quale lo 
scrivente si è espresso con proprio parere positivo (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOLLO 
0013437/E DEL 05/12/2017 11:32:07) e che è stato, successivamente, adottato dalla Giunta camera-
le con deliberazione n. 84 del 14 dicembre 2017. 

Il ciclo della performance 2017 si è svolto regolarmente con assegnazione degli obiettivi e valuta-
zione consuntiva. 

Al momento in cui si scrive è in corso l’ultimazione delle procedure di definizione della valutazio-
ne della performance individuale (le valutazioni sono state effettuate, e sono all’ufficio Personale 
che sta compilando le schede da consegnare ai dipendenti). 

E’ stato, infatti, chiesto ai due nuovi capi servizio designati a partire dal 1° gennaio 2018 (la rag. 
Maria Sabia Responsabile del Servizio Affari Generali, Amministrativi e Contabili e la rag. Antonietta 
Nappi Responsabile del Servizio Registro Imprese, Regolazione del Mercato) lo sforzo di coordinare 
la rendicontazione di obiettivi al personale che non sono stati da loro assegnati (in quanto nel 2017 
vi erano altri due capi servizio) relazionando con la produzione di elementi a supporto delle valuta-
zioni dei dipendenti loro assegnati in servizio in tempistica anticipata rispetto all’anno precedente. 

L’obiettivo è quello di anticipare la valutazione della performance individuale e completarla con la 
consegna delle schede di valutazione ai dipendenti prima della predisposizione della relazione per-
formance cercando di completare tutti gli adempimenti relativi al Ciclo della Performance 2017 pri-
ma possibile. 

Il tutto tenendo ben presente l'obbligo normativo di procedere alla liquidazione del salario acces-
sorio solo dopo l'approvazione della relazione stessa e la sua validazione da parte dello scrivente OIV, 
come previsto dalla normativa. 
 

Punti di attenzione 

Non può essere sottaciuto come il sistema camerale sia al centro di un delicato e profondo pro-
cesso di riforma, avviato dal Governo con il decreto legge n. 90/2014, convertito con legge n. 
114/2014, che all’art. 28 ha ridotto il diritto annuale delle Camere di Commercio del 50% a decorre-
re dal 2017. 

Come diretta conseguenza di questa drastica riduzione delle entrate un primo rilevante effetto, 
già riscontrabile nel momento in cui si scrive, è rappresentato dal fatto che a decorrere dall’anno 
2016 non siano stati assegnati obiettivi alle n.8 unità dell’azienda speciale Forim in quanto escluse 
dall’applicazione della retribuzione premiale. 

Con deliberazione di Giunta Camerale  n.21 del 08/04/2016, infatti, la CCIAA ha deciso di “so-

spendere dall’anno 2016 l’applicazione al personale dell’azienda speciale Forim del Sistema di Misu-

razione e Valutazione della performance organizzativa e individuale adottato dalla CCIAA con delibe-

ra di Giunta n.106 del 20 dicembre 2013”. 
Dopo il via libera della Corte dei Conti, il Decreto del Ministro Calenda nello scorso febbraio ha 

dato certezza al riordino del sistema camerale, consentendo di portarne a compimento la riorganiz-
zazione. 

Per quanto riguarda la Basilicata, il Commissario ad acta dott. Patrick Suglia, ha pubblicato l’avviso 
di avvio delle procedure.  

Lo scorso 10 aprile 2018 si sono chiusi i termini per la ricezione delle candidature per cui si è, al 
momento in cui si scrive, nella fase di verifica degli incartamenti con una tempistica per il completa-
mento del processo di costituzione del Consiglio della nuova “Camera di Commercio Industria Arti-
gianato e Agricoltura della Basilicata” ragionevolmente ravvicinata. 
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E, conseguentemente, anche in tema di SMVP sarà fondamentale la spinta propulsiva del nuovo 
Organo politico-amministrativo per poter completare il percorso di innovazione previsto dalla nor-
mativa ed intervenire sui punti ancora perfettibili.  

In ottica di miglioramento continuo del sistema si suggerisce di verificare l’adeguatezza del docu-
mento sul Sistema, e procedere a opportuna condivisione con la struttura organizzativa attraverso 
attività mirate di comunicazione/informazione. 
 

2.1 Performance organizzativa 

La misurazione della performance complessiva dell’Ente consente una sintetica valutazione dei 
fenomeni aggregati, utile sia ai fini di indirizzo strategico delle attività future sia come strumento di 
benchmarking con le altre Camere o Enti. 

La CCIAA di Potenza nel definire il proprio perimetro di misurazione e valutazione ha adottato un 
approccio di “sistema allargato” includendo nel suo sistema, fino al ciclo della performance 2015, 
anche l’Azienda Speciale Forim. 

Pur tuttavia a causa della repentina quanto drastica riduzione delle entrate, la Giunta camerale, 
come già descritto sopra, è stata costretta a deliberare (a decorrere dall’anno 2016) l’esclusione 
dall’applicazione del SMVP per la Forim. 

Punti di attenzione 

L’utilizzo della Metodologia Balance Scorecard (di seguito BSC) ha avviato un percorso nell’ottica 
della completezza, trasversalità e sistematicità alla misurazione anche attraverso l’integrazione di 
ulteriori strumenti di rilevazione.  

La metodologia descritta trova la sua concretizzazione nel Piano che sviluppa gli obiettivi strategi-
ci a partire dalla Mappa Strategica, a cascata sugli obiettivi assegnati alle aree dirigenziali, e agli o-
biettivi operativi a livello di Unità Operativa e individuale.  

Tale approccio necessita di essere ulteriormente migliorato attraverso una più approfondita ana-
lisi di ciascuna delle 4 prospettive strategiche alla base della metodologia BCS, in particolare conso-
lidando l’applicazione della tecnica del cascading degli obiettivi seguendo una logica di albero, al fine 
di un completo allineamento alla strategia della gestione operativa. 

La performance organizzativa per il 2019 e probabilmente anche per una porzione del 2018 (qua-
lora la nascita della “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata” do-
vesse intervenire – come al momento appare probabile – nel corso del secondo semestre del 2018), 
dovrà essere definita a livello congiunto realizzando un documento unitario che metta insieme le 
best practices delle esperienze delle singole CCIAA di Potenza e Matera che stanno per estinguersi. 
Ciò richiederà uno sforzo notevole di programmazione e di organizzazione (e riorganizzazione) delle 
attività e rappresenterà la prima grande sfida della nuova Giunta camerale. 

 

2.1.1 Definizione di obiettivi, indicatori e target  

La misurazione della performance organizzativa si svolge attraverso processi quantitativi di rile-
vazione tramite opportuni indicatori, e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali indicatori a 
rappresentare il fenomeno osservato. 

Per ogni “priorità strategica” (riconducibile ad un responsabile) risultano individuati degli obietti-
vi strategici e per ciascuno di essi uno o più indicatori, con correlati target per ciascuno dei tre anni 
di Piano. 

Il SMVP si integra con il sistema di programmazione e controllo in quanto ciascun obiettivo defi-
nito in fase di programmazione è reso misurabile tramite l’introduzione di opportuni indicatori (di 
efficienza, efficacia, di qualità, economico-finanziari e di outcome).  

Come giudizio a carattere generale lo scrivente conferma come il SMVP adottato dalla CCIAA di 
Potenza (sia quello in funzione nel ciclo della perfomance 2017 adottato con DGC n. 88 del 15 dicem-

bre 2016 che quello adottato con DGC n.84 del 14 dicembre 2017 e in vigore per il ciclo 2018) rispetti 
in larga misura i cosiddetti criteri minimi richiesti dall’A.N.AC.: gli obiettivi, infatti, sono definiti in 
modo sufficientemente chiaro, come chiara è la specificazione del loro legame con indicatori e 
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target; la rilevazione della performance stessa, poi, avviene secondo la frequenza e le modalità sta-
bilite per il monitoraggio mediante il cruscotto degli indicatori.  

Punti di attenzione 

Continua a non essere, però, applicata una analisi di benchmarking né pienamente consolidato 
l’utilizzo della piattaforma “Pareto”, per quanto sia generalmente previsto un incremento del valore 
target nel passaggio dal 1° fino al 3° anno, risulta non trascurabile la possibilità di una non corretta 
calibrazione dell’effettiva adeguatezza degli stessi. 

Si segnala come, attraverso la STP, sia stato avviato un processo di analisi delle caratteristiche 
tecniche dei principali target fissati; ciò al fine di ridurre il rischio di ridefinizione degli stessi target in 
corso di svolgimento del ciclo  a seguito della rilevazione del loro livello eccessivamente difficoltoso 
da raggiungere o, al contrario, troppo poco sfidante. 

In questo caso una attenta definizione degli obiettivi, con i relativi indicatori e target nonché la 
realizzazione di test sugli stessi, garantirebbe maggiore coerenza rispetto a quanto previsto l’anno 
precedente rendendo effettivamente applicato nella sua logica metodologica il un processo di “rol-
ling”, così come pensato dal legislatore. 

Ed in tal senso, infatti, il Piano della Performance 2018-20 approvato a fine gennaio 2018 ha con-
solidato l’approccio improntato alla razionalizzazione già avviato nel precedente Piano, con la defini-
zione di 10 obiettivi strategici perseguiti attraverso n. 10 Indicatori Obiettivo Strategico e 13 obietti-
vi operativi (perseguiti ciascuno con un indicatore di obiettivo operativo); ciò al fine di evitare il ri-
schio di una dispersione di analisi potenzialmente registrabile in caso di eccessiva proliferazione di 
obiettivi sia strategici che operativi. 

Va comunque segnalato come la mancanza delle schede anagrafiche e dei relativi test di qualità e 
fattibilità proposti dall’A.N.AC. per la caratterizzazione degli indicatori, sia pure evidente, a giudizio 
di chi scrive non è da considerarsi lesiva dei predetti criteri minimi per le limitate dimensioni orga-
nizzative dell'Ente. 

Sarebbe utile approfondire la SWOT analysis e sforzarsi di definire l’analisi di contesto per perve-
nire alla scelta di obiettivi che consentano di misurare la multidimensionalità della performance (che 
siano presenti nel documento indicatori di input, di output, di processo, di customer satisfaction, 
etc., e non un’unica tipologia di indicatori).  

Tali rilievi ci si auspica potranno essere utili per il lavoro che sarà richiesto alla nascente Camera di 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Basilicata. 

 

2.1.2 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Il processo di valutazione e misurazione della performance si compone di 3 fasi principali:  
- approvazione del Piano della Performance e individuazione degli indicatori di misurazione del-

le performance organizzative;  
- verifica intermedia circa l’andamento della performance (sia organizzativa che individuale);  
- verifica del raggiungimento degli obiettivi di fine anno.  
Relativamente al primo punto il Piano della Performance 2017-19 è stato regolarmente approva-

to entro il mese di gennaio 2017 così come previsto dal SMVP (con DGC n.6 del 30/01/2017). 
Per quanto concerne invece la fase della misurazione, partendo dagli obiettivi strategici ottenuti 

per declinazione dalla propria vision l’Ente perviene ad un monitoraggio periodico a cura dei dirigen-
ti di area con riferimento ai responsabili di unità operativa complessa e di questi ultimi sui singoli di-
pendenti. 

Il sistema di monitoraggio per l'individuazione di eventuali azioni correttive, risulta strutturato su 
una valutazione in itinere che si affianca a quella finale “a consuntivo”. 

Su base semestrale, il SMVP prevede una “verifica intermedia” (da condurre entro il mese di lu-
glio) con riferimento all’andamento della performance. 

Anche nel corso dell’esercizio 2017, in occasione della verifica intermedia oltre a valutare la con-
gruità e raggiungibilità degli obiettivi individuali assegnati ai singoli dipendenti è stato fatto uno 
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sforzo di consuntivazione di tutti gli obiettivi definiti nel Piano Performance 2017-19. Ciò al fine rea-
lizzare una variance analysis e misurare, per ciascun obiettivo, la percentuale di realizzazione in 
itinere, con riferimento alla metà dell’anno (30/06/2017). 

In questo modo è stato possibile offrire utili indicazioni ai responsabili di ciascuno dei servizi, per 
attuare eventuali misure correttive in vista del pieno raggiungimento della performance organizzati-
va di Ente. 

E’ stata utilizzata la seguente procedura coinvolgendo la Struttura permanente di supporto. 
� Obiettivi di performance organizzativa: è stato predisposto un file excel con 2 fogli relativi ri-

spettivamente agli Obiettivi Strategici (O.S.) ed agli Obiettivi Operativi (O.O.) e per ciascun 
obiettivo è stato richiesto di affiancare al target annuale fissato per il 2017, il risultato con-
suntivato al 30.06.2017; 

� Obiettivi di performance individuale: i responsabili di servizio hanno rilevato il personale ne-
cessitante di modifica degli obiettivi assegnati ed hanno prodotto apposita relazione in meri-
to. 

E’ stata inoltre data possibilità a tutti coloro avessero ritenuto opportuno procedere ad un collo-
quio volto ad una più approfondita verifica dell’andamento della propria performance individuale, di 
produrre apposita richiesta anche via mail al Segretario Generale entro e non oltre il 17 luglio 2017.  

In data 24 luglio 2017 si è proceduto ai colloqui con n.3 dipendenti che ne avevano fatto richie-
sta alla presenza del responsabile di posizione organizzativa, del segretario generale e dello scriven-
te con elaborazione di un verbale con indicazione delle modifiche apportate a specifici obiettivi. 

Nel corso delle prime settimane di gennaio 2018, è stato predisposto un file excel con il supporto 
della STP contenente la griglia degli obiettivi da Piano Performance 2017-19 e l’indicazione del risul-
tato consuntivo confrontato con il target, con evidenza del punteggio assegnabile a ciascun indicato-
re (allegando i documenti comprovanti quanto consuntivato). 

Grazie a questi documenti, lo scrivente OIV ha potuto certificare, con documento firmato con-
giuntamente al Segretario Generale in data 18 gennaio 2018 (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PRO-
TOCOLLO 0000812/E DEL 18/01/2018 16:57:16), la % di raggiungimento della Performance Organiz-
zativa di Ente per il 2017 in tempo utile (e nel rispetto della tempistica fissata dal SMVP) da poter 
dare informazioni circa l’impostazione degli obiettivi del nuovo Piano della Performance 2018-20 
(sia nella valutazione degli indicatori da confermare e di quelli da rivedere, che nella scelta dei valori 
target da fissare). 

Tutto ciò rappresentando un elemento a supporto dell’elaborazione del nuovo Piano della per-
formance 2018-20 il quale è stato, quindi, elaborato sulla scorta dei risultati raggiunti per ciascuno 
degli obiettivi (sia strategici che operativi)  in termini di grado di raggiungimento del target fissato 
per ogni indicatore.  

Il Piano della Performance 2017-19 ha confermato l’applicazione della scala di valutazione (con 
gradazione del punteggio da “0” - “0,25” - “0,50” – “0,75”,  fino ad “1”) del grado di raggiungimento 
dei singoli obiettivi e, oltre a contenere la chiara previsione degli obiettivi strategici, in ottemperan-
za alle disposizioni del Decreto 27.03.2013 ha riproposto la riorganizzazione delle attività per “mis-
sioni” e “programmi”.  

Nel complesso, pertanto, questa modalità di misurazione della performance organizzativa può 
essere considerata adeguata a soddisfare i fabbisogni informativi del Sistema della performance, 
ove soprattutto si tenga conto del grado di tempestività e di affidabilità dei dati utilizzati, e della 
frequenza nei monitoraggi.  

Punti di attenzione 

Si ribadisce quanto già segnalato nella precedenti Relazioni, circa l’ulteriore miglioramento che 
potrebbe essere rappresentato dalla introduzione di una consuntivazione su base trimestrale e dalla 
rielaborazione dei dati emergenti dal processo di misurazione e valutazione in appositi format affin-
ché l'Ente possa in seguito usufruirne (ad esempio per l’inserimento nella documentazione del ciclo 
di bilancio ovvero il loro utilizzo per elaborazioni statistiche, etc.). 
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Anche se tale esigenza si scontra con le difficoltà organizzative correlate alla vacanza di posti ed 
alle ridotte disponibilità economiche conseguenti la riduzione del diritto camerale. 

Si ritiene opportuno evidenziare come il D.Lgs.n. 97 del 2016, abbia abrogato l’art.14, comma 5, 
del D.Lgs.150 del 2009 che attribuiva all’OIV e strutture analoghe il compito di effettuare tali indagi-
ni annuali sul personale dipendente al fine di rilevare il loro livello di benessere organizzativo. 

 

2.2 Performance individuale  

Anche in questo caso si ritiene di confermare, rispetto alla Relazione del precedente esercizio, il 
giudizio di complessiva adeguatezza sul SMVP individuale. 

La misurazione e valutazione della performance individuale costituisce un livello di valutazione 
complementare a quello di valutazione della performance organizzativa.  

La performance viene valutata per le seguenti categorie:  

- Segretario Generale;  

- Dirigenti;  

- Posizioni organizzative;  

- Dipendenti.  

2.2.1 Definizione ed assegnazione degli obiettivi, indicatori e target 

Il SMVP ha definito come gli scopi prioritari della misurazione e valutazione della performance 
individuale siano i seguenti: 

- chiarire e comunicare che cosa ci si attende in termini di risultati e comportamenti dalla singo-
la persona; 

- supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance e generare allinea-
mento con gli obiettivi complessivi dell'amministrazione; 

- valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona 
quindi evidenziare l'importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli 
obiettivi dell'amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza; 

- supportare l'allineamento; 
- contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 
- premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 
- promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

Per ogni categoria (eccetto per il SG, per il quale sono rilevati solo i fattori 1 e 3) la misurazione e va-
lutazione della performance individuale interessa i seguenti tre fattori (per l’esaustiva individuazio-
ne delle caratteristiche di ciascuno di essi si rinvia alla lettura degli allegati al SMVP):  

1. “Performance Organizzativa di Ente” (già definita nelle pagine precedenti); 
2. “Performance sulla realizzazione degli obiettivi individuali”; 
3. “Performance sulla qualità dell’apporto individuale”. 

2.2.2 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale  

Il processo di misurazione e valutazione individuale prevede un’articolazione in tre fasi principali:  

- assegnazione degli obiettivi a inizio anno;  

- monitoraggio continuo delle perfomance dei dipendenti;  

- valutazione degli obiettivi a fine anno e comunicazione dei risultati.  

L’assegnazione degli obiettivi prende le mosse dall’approvazione da parte del SG entro il mese di 
febbraio, del “Piano delle attività annuali”. 

Sono poi i Dirigenti medesimi, nella loro autonomia gestionale come necessario complemento al-
la responsabilizzazione nell'uso delle risorse, ad assegnare alle Posizioni Organizzative e ad ogni sin-
golo dipendente il compito di raggiungere specifici obiettivi e di contribuire, più in generale, al per-
seguimento della performance dell'intero Ente. 
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Seguendo tale percorso si giunge alla valutazione della performance individuale, basata appunto 
sul raggiungimento di predeterminati target in relazione agli indicatori definiti per ciascuna azione, 
nonché integrata con un sistema di pesatura che garantisce maggiore equità nel riconoscimento 
della premialità. 

Con riferimento al ciclo della performance 2017, è stato stabilito - con comunicazione del Segreta-
rio Generale (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOLLO 0008151/U DEL 13/07/2017 12:39:09) - 
di affidare ai Responsabili dei Servizi per la CCIAA la rilevazione intermedia circa il conseguimento 
degli obiettivi di performance individuale, con successiva trasmissione delle schede di rilevazione 
all’OIV ed al Segretario Generale (entro il 17 luglio 2017). 

Dall’analisi delle suddette schede è stata rilevata l’opportunità di modificare e/o integrare taluni 
obiettivi al personale che, con comunicazione separata, è stato invitato a specifico colloquio volto ad 
esaminare ed approfondire le motivazioni sottese alla modifica e/o integrazione. 

Parallelamente è stata lasciata facoltà a tutti coloro che lo ritenessero l’opportunità di procedere 
ad un colloquio volto ad una più approfondita verifica dell’andamento della propria performance in-
dividuale. 

Per tali ragioni, in data 24 luglio 2017, lo scrivente OIV ha presenziato ai colloqui tenuti dal Segre-
tario Generale nella persona dell’avv. Patrick Suglia, con i quali si è proceduto ridefinizione degli o-
biettivi per tre risorse umane. 

È stato un momento importante perché ciascuno ha ricevuto una valutazione tendenzialmente 
puntuale e oggettiva basata il più possibile su elaborazioni contabili o statistiche circa lo stato di a-
vanzamento dei propri obiettivi individuali potendo quindi valutare gli eventuali necessari interventi 
correttivi al fine di riallineare la propria performance in vista del raggiungimento del target annuale 
fissato. 

Il tutto avendo ancora sostanzialmente sei mesi a disposizione per recuperare ovvero modificare i 
propri comportamenti organizzativi e/o operativi proprio in applicazione dei principi previsti dal 
D.Lgs. 150/2009 di: 

- miglioramento continuo; 
- assegnazione di obiettivi misurabili e ambizioni ma realizzabili. 

A seguito del monitoraggio semestrale poi, una volta chiuso l’anno, è stata effettuata la valuta-
zione individuale, secondo le seguenti regole:  

- la Giunta valuta il Segretario Generale;  
- il Segretario Generale valuta i dirigenti;  
- i dirigenti valutano le Posizioni Organizzative ed il personale delle proprie strutture (con la su-

pervisione dei primi).  

A seguito della valutazione, il Sistema prevede la restituzione di un feedback al valutato con spa-
zio anche per eventuali procedure conciliative (entro dieci giorni consecutivi dalla comunicazione 
della valutazione assegnata i dipendenti possono presentare ricorso scritto al SG, con facoltà di farsi 
rappresentare dalle OO.SS. o dalla R.S.U. Il SG, sentiti i dirigenti, si pronuncia sul ricorso entro i cin-
que giorni consecutivi successivi). 

Sul punto, peraltro, questo OIV specifica di non aver ricevuto notizia di eventuali procedure di 
conciliazione attivate presso l’Ente camerale. 

In definitiva si ritiene adeguata alla ratio del D.lgs. 150/09 la metodologia sviluppata e applicata 
dalla CCIAA di Potenza per la misurazione e valutazione della performance individuale; appaiano, 
infatti, rispettati i principi fondamentali della condivisione e comunicazione ai diversi livelli 
organizzativi della suddetta metodologia, nonché del legame diretto tra processo di valutazione ed 
erogazione dell'incentivante. 

Punti di attenzione 

Nell’ambito delle azioni di miglioramento del benessere organizzativo predisposto a seguito del 
monitoraggio effettuato nel corso dell’anno, sarebbe utile che l’Ente intervenisse per migliorare la 
trasparenza e la condivisione nell’assegnazione degli obiettivi, realizzando più incontri di 
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presentazione degli stessi anche a livello di singoli uffici. 

Risulta importante continuare a testare il grado di adeguatezza nell’assegnazione degli obiettivi 
individuali ponendosi come obiettivo la minimizzazione del numero di sostituzioni e/o rettifiche di 
obiettivi che risulta necessario effettuare in occasione delle verifica semestrale.  

Risulta fondamentale che tutti i dipendenti comprendano come sia importante innanzitutto 
svolgere le attività oggetto degli obiettivi individuali assegnati loro ma che, allo stesso tempo, 
condividano l’importanza di documentare l’attività svolta così da poterne misurare in maniera il più 
oggettiva possibile il grado di realizzazione (modi e tempi di svolgimento). 

 

2.3 Processo (fasi, tempi e soggetti coinvolti)  

Il Ciclo di Gestione della performance si sviluppa attraverso una sequenza logica di fasi ed attività 
che, sebbene caratterizzate dalla propria individualità, vengono trattate secondo la consequenzialità 
del processo di gestione della performance.  

In tal senso, in linea ed integrazione con quanto già implementato nella Camera di commercio di 
Potenza per l’applicazione del DPR 254, lo stesso può identificarsi come un processo unitario che ri-
conosce nella “retroazione” (meccanismo di feedback) il proprio elemento di dinamicità e di  con-
giunzione. 

In linea con quanto definito dalle Linee Guida sul Ciclo di Gestione della Performance è stata pre-
vista un’articolazione del Ciclo nelle sue 5 fasi logiche evidenziate come segue: 

1. Pianificazione Strategica; 

2. Programmazione e Controllo; 

3. Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa; 

4. Valutazione della Performance Individuale; 

5. Rendicontazione. 

La programmazione degli obiettivi è rimessa alle determinazioni dell’organo di indirizzo politico 
amministrativo che, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera a) e 15, comma 2, lettera b) del decreto 
150/09, definisce entro il 31 gennaio di ogni anno, in collaborazione con i vertici 
dell’amministrazione, il Piano della Performance. 

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di adozione del piano, l’organo di indirizzo politi-
co-amministrativo provvede alla verifica annuale e redige a consuntivo dell’anno precedente la Re-
lazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1 lettera b), del decreto, nella quale sono eviden-
ziati i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle ri-
sorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio realizzato.  

Lo scrivente OIV certifica il rispetto dei tempi previsti dal paragrafo 2 del SMVPOI in vigore per il 
ciclo della performance 2017. Al fine di garantire efficacia al processo di misurazione, la Camera ha 
previsto che la rilevazione dei dati da parte del controllo di gestione sia supportata dalla realizzazio-
ne di incontri periodici con i singoli responsabili durante i quali si procede all’approfondimento di 
eventuali cause ostative alla completa realizzazione dell’obiettivo. Gli incontri periodici oltre ad of-
frire il flusso informativo necessario allo sviluppo della fase di valutazione dei risultati e di redazione 
dei report finali, sono di prezioso ausilio per l’avvio del meccanismo di feedback al fine di garantire 
reale coerenza a successivi interventi in sede di programmazione.  

2.4 Infrastruttura di supporto  

L’attuazione del ciclo della performance si avvale del supporto dei sistemi utilizzati dalla Camera 
per gestire la contabilità generale ed il controllo di gestione (tra i quali il sistema Pareto), oltre che 
di una serie di sistemi per la gestione dei servizi all’utenza (tra i quali il sistema Priamo, per la rileva-
zione dei tempi medi di evasione delle pratiche ed il sistema Scriba per l'evasione pratiche anni pre-
cedenti, entrambi di Infocamere). 
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È poi in uso un sistema di Customer Relationship Management (CRM) per il coinvolgimento di 
imprese/consulenti nelle attività comunicative della Camera. 

Gran parte del sistema informatico a supporto del processo di misurazione e valutazione della 
performance è rappresentato, comunque, da fogli di calcolo excel e word, dove possibile alimentati 
non direttamente dai soggetti preposti al Sistema della Performance ma tramite i diversi applicativi 
a supporto del monitoraggio gestionale.  

Grazie a questi fogli di calcolo vengono elaborati specifici file per il controllo della performance, 
con le difficoltà del caso correlate alla consistency dei dati. Dati che, così come le rielaborazioni pre-
disposte internamente dagli uffici preposti, vengono utilizzati ai fini del controllo strategico.  

Un primo significativo passo in avanti è stato rappresentato dalla sostituzione del soggetto gesto-
re del sito istituzionale che ora permette un intervento diretto della Camera nella gestione delle pa-
gine e delle cartelle e sotto cartelle, cosa indispensabile per poter adempiere a quanto previsto dalla 
sempre più dettagliata normativa in tema di “Amministrazione Trasparente”. 

Punti di attenzione 

La mancanza di uno specifico applicativo informatico per la redazione ed il monitoraggio del ciclo 

della Performance incide sulla definizione dei target relativi ai processi, e sui tempi e l’affidabilità 
dell’attività di monitoraggio in itinere.  

Ciò rappresenta, infatti, uno dei principali ostacoli alla piena realizzazione di un sistema di con-
trollo di gestione in grado di garantire la realizzazione di un’efficace analisi degli scostamenti e, in 
definitiva, alla realizzazione di un monitoraggio su base trimestrale determinando difficoltà tecniche 
e “lentezze” operative. 

L’assenza di uno strutturato management accounting system in grado di offrire sistematiche ela-
borazioni di controllo di gestione, spiega il perché la correlazione tra obiettivi e risorse non risulti 
pienamente supportata da adeguate analisi di congruità.  

Si auspica un maggior grado di informatizzazione del sistema di controllo di gestione al fine di 
supportare il lavoro della struttura tecnica permanente e dello scrivente OIV monocratico. 

Da qualche mese l’Ente ha attivato il nuovo sito internet il quale presenta ancora qualche area di 
miglioramento. Ciò, in particolare, con riferimento alla necessità di individuare sia la "data di reda-

zione" che la "data di aggiornamento" sotto ogni area dell’amministrazione trasparente così da po-
ter dare indicazione certa del momento di inserimento del dato e di quello, successivo, del suo ag-
giornamento al fine di gestire con maggiore organicità l'aggiornamento dei dati è in corso di realiz-
zazione. 

L’unione delle due camere di Potenza e Matera renderà, comunque, inevitabile una complessiva 
riprogettazione della struttura del sito internet unico della nascente CCIAA della Basilicata ponendo 
una serie di questioni organizzative e strutturali oltre che informatiche da affrontare. 

2.5 Utilizzo effettivo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione  

Il SMVP attraverso il monitoraggio periodico dei risultati riscontrati rispetto agli obiettivi attesi 
consente di adottare i necessari interventi correttivi; l'analisi degli scostamenti tra quanto rilevato ex 
post e quanto definito in fase di programmazione, infatti, permette di effettuare la valutazione della 
performance organizzativa. 

Tale monitoraggio, attraverso l’elaborazione dei dati raccolti in appositi report, rappresenta un 
importante anello di congiunzione tra la fase di rendicontazione (che trova formalizzazione nella Re-
lazione sulla Performance) e la programmazione del ciclo dell’esercizio successivo. 

Tale fase intermedia pertanto garantisce effettiva ciclicità al ciclo della performance fornendo un 
adeguato flusso informativo a supporto del processo decisionale. 

La verifica intermedia ha avuto, come già descritto abbondantemente nelle pagine precedenti, 
regolare svolgimento nel mese di luglio nel rispetto dei tempi e delle modalità sancite dal SMVP. 

È stato verificato come l’intero impianto pur con le criticità ampiamente evidenziate, possa essere 
idoneo a rilevare la misura della performance organizzativa di Ente. 
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Punti di attenzione 

Questo OIV, con funzione di audit sul processo si riserva, comunque, di effettuare ulteriori indagi-
ni e di esaminare la Relazione sulla Performance per l’anno 2017 (non appena sarà stata elaborata 
dall’Ente) prima di dare piena conferma che i meccanismi di feed-back siano in grado di supportare 
l’Organo di indirizzo politico-amministrativo e la dirigenza di vertice agevolando l’assunzione delle 
decisioni di tipo strategico ed operativo nell’ottica del miglioramento della performance organizzati-
va e/o individuale: le indicazioni raccolte fino a questo momento sembrano indirizzare il giudizio 
dell’OIV in tale direzione.  

Resta comunque valido quanto detto circa la difficoltà a misurare la performance organizzativa 
nel suo complesso (outcome, output, efficienza, etc.) rilevando i dati di benchmarking (ad esempio 
per confrontare il livello delle performance raggiunte da più Camere di commercio relativamente a 
un determinato ambito). 

 

3. INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI  

Nel definire e implementare il SMVP così come richiesto dal D.lgs. 150/09, l’Ente ha cercato in 
primo luogo di sistematizzare tutte le attività e gli strumenti già in uso all’interno della struttura, a-
dottati in ottemperanza a quanto richiesto dal DPR 254/05, e precedenti dettati normativi, o perché 
rispondenti alle “buone prassi” derivanti dalla disciplina economico aziendale. 

Il DPR 254/05, “Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio” ha rappresentato un punto importante di cambiamento nella realtà camerale in quanto 
ha introdotto, seppur in maniera meno organica, un primo impianto metodologico volto 
all’adozione negli Enti Camerali di logiche e strumenti di tipo aziendalistico quali: 

• l’adozione di un processo articolato di programmazione, controllo e valutazione (art.4, 5, 35, 36); 

• la programmazione delle risorse in ottica economica attraverso il preventivo annuale ed il budget 
direzionale (art.6, 7, 8, 9, 10); 

• sistemi e procedure relativi alle rendicontazione economica (art.24, 28); 

• modelli di contabilità analitica (art.9, 28); 

• metodologie di valutazione e controllo strategico (art.35); 

• sistemi di valutazione della dirigenza (art.35). 

Il SMVP prevede un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione del piano della performan-
ce. Nel ciclo della perfomance si inserisce il monitoraggio continuo sull’utilizzo delle risorse destina-
te alle progettualità camerali svolto dall’Ufficio contabilità che fornisce informazioni necessarie e 
tempestive per la gestione operativa.  

Il sistema ha dimostrato di poter essere di supporto al processo di feed-back svolto nella seconda 
parte dell’esercizio in sede di aggiornamento del preventivo e del budget direzionale e di poter ade-
guatamente accompagnare la ridefinizione di obiettivi e target ai vari livelli di programmazione.  

La sequenza dei vari adempimenti inerenti la formazione del bilancio risulta coerente con il ciclo 

della performance in modo da consentire un’integrazione tra i medesimi cicli.  

Si ritiene che le soluzioni organizzative adottate dall’amministrazione camerale siano complessi-
vamente in grado di garantire integrazione e coordinamento tra oggetti, tempi e contenuti tra il 
processo di programmazione economico-finanziaria e quello del ciclo della performance. 

Tale giudizio poggia sull’analisi congiunta delle seguenti considerazioni: 

• l’analisi degli scostamenti alimenta un meccanismo di feed-back rivolto alla direzione ed alla 
sfera politico-amministravo e sempre più rileva nel processo decisionale nella individuazione 
degli obiettivi strategici; 

• è proseguito lo sforzo di integrazione tra i documenti e le procedure del ciclo della performan-

ce e le metodologie del sistema di controllo interno e di monitoraggio dei processi; 



13 

• è proseguito il processo di sincronizzazione e condivisione di informazioni e “format” tra la STP 
e l’area amministrativa al fine di allineare e strutturare in maniera univoca e condivisa le tabel-
le ed i dati da inserire in bilancio con quelli da inserire nella Relazione sulla Performance; 

• in definitiva, è continuo ed appropriato il riferimento, nei documenti di pianificazione strategi-
ca e di programmazione operativa (Programma Pluriennale di Mandato, RPP, Budget Direziona-
le), al SMVP, e viceversa in questa e nei documenti correlati (Piano della Performance, Pro-
gramma triennale per la Trasparenza) il riferimento alle fasi di pianificazione e programmazio-
ne mediante soprattutto l’aggiornamento annuale della Mappa strategica; 

• il processo di misurazione e valutazione della performance prevede che la mera attività di rile-
vazione dei dati venga accompagnata ed integrata da incontri periodici (anche informali) tra i 
vari attori coinvolti nel processo stesso, al fine di evidenziare e rimuovere in maniera tempesti-
va le cause ostative al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

• l’integrazione tra sistema di controllo interno e ciclo della performance è resa fattibile anche a 
livello informativo/informatico: ove possibile, infatti, i meccanismi di feed-back sulle presta-
zioni organizzative ed individuali vengono alimentati dai medesimi sistemi di supporto infor-
mativo agli strumenti di controllo preesistenti.  

 

L’allora CiVIT ha evidenziato (Delibere 112/2010 e 1/2012) l’opportunità di avviare la 
predisposizione del Piano della Performance, nella parte di definizione degli obiettivi e dei relativi 
indicatori, in coincidenza con la fase di predisposizione del bilancio: l’elaborazione vera e propria del 
Piano, pertanto, è conseguente al ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, per 
terminare con la sua approvazione e pubblicazione entro il 31 gennaio.  

Il processo seguito dalla CCIAA di Potenza sembra rispondere a tale impostazione: l’approvazione 
della RPP, nel mese di ottobre, attiva da quel momento fino al mese di dicembre l’aggiornamento 
dell’Albero della performance, la traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e 
successivamente della programmazione annuale nel Budget Direzionale; ma è appunto nel mese di 
dicembre, e quindi in un’ottica di integrazione con il ciclo del bilancio e della programmazione 
economico-finanziaria, che si definisce nei suoi elementi essenziali la struttura del Piano della 
Performance – e si mettono “a sistema” le informazioni derivanti dalle fasi precedenti – il quale 
viene poi materialmente predisposto e approvato entro il termine stabilito.  

Punti di attenzione 

Resta il fatto che tutti i documenti del ciclo sono elaborati su file word/excel cosa che, se permet-
te di comprimere la ridondanza dei dati e il costo di produzione delle informazioni, come detto, non 
garantisce consistency dei dati.  

La piena integrazione tra il sistema di controlli interno e il ciclo della performance si avrà solo con 
l’introduzione di uno specifico applicativo informatico per la redazione ed il monitoraggio del Ciclo 
della Performance. 

Solo con l’approvazione del Piano della Performance 2017-19 è stata elaborata (All. n.1) la scheda 
di scomposizione del budget 2017 con associazione tra le Missioni e gli Obiettivi Strategici (O.S.).  Ta-
le allegato risulta presente anche nel Piano della Performance 2018-20. 

Pur tuttavia le risorse non sono assegnate per singolo O.S. bensì solo per missione per cui se ad 
una missione corrispondono 2 o più O.S., non si è in grado di disporre di una chiara individuazione 
delle risorse finanziarie assegnate ed utilizzabili per la realizzazione di ciascun O.S. 

Occorre, pertanto, intervenire per costruire un budget direzionale per O.S. e poi aggregarlo per 
missione (cosa che oggi è all’inverso) per poi, conseguentemente, essere in grado di impostare una 
contabilità analitica che permetta di rintracciare i costi sostenuti ed aggregarli intorno ad oggetti di 
costo rappresentati dagli O.S.. 

 

4. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E IL RISPETTO 
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  
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L’importanza del concetto di trasparenza emerge chiaramente dal D.Lgs. 150/2009 e nell’attività 
dell’A.N.AC. essendo uno dei capisaldi (insieme a performance e premialità) dell’intera riforma. Si 
tratta di una dimensione essenziale, insieme all’accessibilità, tempestività, ed efficacia per misurare, 
tramite opportuni indicatori, la qualità dei servizi erogati dall’Ente. 

La CCIAA di Potenza, nel nuovo SMVP ha dedicato una specifica sezione alla trasparenza totale 
del sistema ed alla sua applicazione. 

L’esplicitazione delle modalità attraverso cui l’Ente garantisce la trasparenza totale della perfor-
mance, in linea con quanto definito in sede di Programma della trasparenza rappresenta, da un lato, 
uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all’interno del ciclo della per-
formance e, dall’altro, permette di rendere pubblici agli stakeholders di riferimento, con particolare 
attenzione agli outcome e ai risultati desiderati/conseguiti, i contenuti del Piano e della Relazione 
sulla performance. 

Tenendo conto delle novità introdotte dalla normativa (ed in particolare dall'art. 10 del D.lgs. 
33/2013 e dell’art.1 della L.190/2012 che prevede che il Piano Triennale Anticorruzione debba esse-
re aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli 
organi di vertice, delle modifiche normative e di quanto definito dall’A.N.AC.) la Giunta camerale 
con deliberazione n. 5 del 30/01/2017 ha poi approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione 2017-19. 
Tale documento risulta redatto sulla base della vigente disposizione di cui all’art. 1 Comma 7 L. 

n.190/2012 come modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 che sancisce l’unificazione in capo ad un solo 
soggetto dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 
quale diretta conseguenza della soppressione del Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità (PTTI). 

In ogni caso la Giunta camerale con provvedimento n.3 del 27/01/2017, a seguito dell’entrata in 
vigore delle norma di cui al D.Lgs. 97/2016, ha ribadito in capo al Segretario Generale avv. Patrick 
Suglia l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.). 

Il lavoro sinergico effettuato svolto in maniera congiunta sulla revisione del Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità 2016-2018 e sul Piano della Performance 2016-2018, ha portato ad 
una maggiore integrazione garantendo un allineamento tra il raggiungimento della performance or-
ganizzativa (e, a cascata, individuale) ed il perseguimento dei fondamentali obblighi di trasparenza 
ed integrità. 

Cosa dimostrata dal fatto che il Piano della Performance 2017-19, nell’ambito dell’Area 3 “Effi-

cienza organizzativa, valorizzazione delle risorse e trasparenza” abbia individuato un Obiettivo Stra-
tegico (O.S.) riconducibile alla Missione 032 vale a dire “innalzare i livelli di comunicazione, di traspa-

renza e di promozione della cultura della legalità ed integrità dell'Ente”. 

A tale O.S. sono corrisposti, inoltre, ben 4 Obiettivi Operativi (O.O.), dal numero 10 al numero 13, 
tutti riconducibili alla Missione 032. 

Per quanto concerne le diverse categorie di obblighi in tema di trasparenza, i relativi dati sono 
pressoché interamente disponibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
nella sottocartella “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” dove sono presenti i riferimenti 
del responsabile della prevenzione della corruzione, tutti i Piani Triennali per la Prevenzione della 
Corruzione (dal primo del 2011-13 fino a quello 2018-20 attualmente in corso di vigenza). 

La delibera n.105/2010 suggerisce che sul sito istituzionale venga inserito un prospetto riepiloga-
tivo delle informazioni relative alle azioni del programma ed al relativo stato di attuazione, con par-
ticolare riferimento a quelle che producono un impatto diretto sugli stakeholders. 

In realtà tale adempimento può considerarsi realizzato – a parere del redigente – con la pubblica-
zione online del Programma Triennale, il quale a propria volta contiene una sezione dedicata al rie-
pilogo delle informazioni più rilevanti in merito agli interventi di miglioramento per la trasparenza. 
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Si certifica come, in data 05/10/2017, sia stata regolarmente svolta la 7° Giornata della Traspa-
renza relativa al 2017 relativamente alla quale, al seguente link, è disponibile un documento di sin-
tesi dei temi trattati e degli interventi dei partecipanti:  

http://www.pz.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-
corruzione 

Risulta, inoltre, previsto anche nel Programma triennale per il triennio 2018-2020 il momento i-
stituzionale rappresentato dalla realizzazione su base annuale della “giornata della Trasparenza”. 

Il modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati sulla trasparenza, in definitiva, coin-
volge il diretto Responsabile di quest’area di monitoraggio e il dirigente responsabile dell’unità or-
ganizzativa detentrice del singolo dato, con il supporto del responsabile della gestione del sito web. 

Per questo insieme di ragioni, il redigente esprime una valutazione di adeguatezza sul funziona-
mento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati, sulla ripartizio-
ne delle competenze tra i diversi soggetti che concorrono ad essa, nonché sul relativo sistema di 
monitoraggio. 

 
Punti di attenzione 

 Realizzazione di una puntuale verifica dell’effettiva pubblicazione di tutti i dati previsti ex delibera 
A.N.AC. n.141/2018 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, onde favorire il pieno allinea-
mento al dettato normativo. 

 

5. DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITÀ  

Con riguardo agli standard di qualità, per la definizione degli stessi l’Ente Camerale ha implemen-
tato il Piano della Performance inserendo specifici indicatori di monitoraggio riguardanti l’efficacia, 
l’efficienza, la tempestività e l’accessibilità dei servizi.  

Inoltre l’Ente Camerale ha già istituito alcuni anni fa la c.d. “Carta dei Servizi”, che definisce gli 
standard qualitativi per ogni servizio svolto (descrivendo ogni attività svolta, individuando a chi è 
dedicato il servizio, a cosa serve, fornendo consigli agli utenti ed individuando i contatti del referen-
te). 
 
Punti di attenzione 

Sarebbe opportuno intervenire aggiornando gli standard di qualità e collegandoli al sistema di ri-
levazione Pareto. 

 

6. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER  
Concreto e fattivo è stato il coinvolgimento degli stakeholders, con momenti di confronto e coin-

volgimento che rendono abbastanza “partecipata” la pianificazione strategica dell’Ente. 
Vi è una mappa di massima che individua i soggetti da coinvolgere anche nelle "giornate della tra-

sparenza" nel corso delle quali, inviate le associazioni di categoria, i professionisti, gli imprenditori 
dei diversi settori, l’Ente ha spiegato il senso della pianificazione strategica rendendosi disponibile ad 
indirizzare la propria azione in maniera sinergica rispetto all’azione degli altri player che operano sul 
territorio provinciale al fine di rispondere alle istanze sottoposte. 

All’incontro sono stati chiamati ad intervenire, tramite invito diretto con nota del 25/09/2017 
(cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOLLO 0010407/U DEL 25/09/2017 11:36:08), nonché mediante 
altre forme di pubblicità (sul sito istituzionale ed anche tramite appositi avvisi e comunicazione agli 
organi di stampa) ai componenti degli Organi Camerali, ai Presidenti e ai Direttori delle Associazioni 
delle categorie imprenditoriali e dei Consorzi Fidi, ai Presidenti degli Ordini Professionali, e a tutti gli 
operatori economici ed allo scrivente OIV (il quale conferma di aver partecipato alla 7° giornata della 
trasparenza).  

La Camera di Potenza si è adoperata per favorire un allargamento della platea coinvolta. 
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Si riscontra, inoltre, un concreto coinvolgimento degli Stakeholders interni (organi di indirizzo po-
litico, vertice amministrativo, dirigenza) nelle analisi del contesto (interno). 

Tanto la predisposizione di momenti di confronto istituzionale ("verifiche intermedie" semestrali 
sul raggiungimento degli obiettivi e somministrazione del questionario sul benessere organizzativo) 
quanto lo spazio riservato a momenti informali di confronto e brainstorming risultano coerenti con il 
postulato della crescita incrementale “per fasi di maturazione” dettato dalle delibere CiVIT. 

In sede di pianificazione strategica, la CCIAA di Potenza ha tenuto conto degli atti di programma-
zione degli attori istituzionali operanti sul territorio provinciale al fine di non sovrapporsi rispetto alle 
scelte operate dalla Regione Basilicata e ritagliandosi un ruolo suo proprio con interventi ad hoc. 

In sede di pianificazione strategica si tiene conto di come le imprese e gli altri stakeholders perce-
piscono la Camera di commercio in termini di qualità. 

 

7. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELL’OIV  

Nel 2017 lo scrivente attesta di aver svolto, le seguenti principali attività: 

� esaminato il Piano della Performance 2017-19 ed il Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione2017-19 predisposti dall’Ente, rispetto ai quali ha espresso un proprio parere di ri-
spondenza a quanto previsto dalla normativa vigente; 

� esaminato, nel mese di gennaio 2017, i dati sottoposti dai capi servizio giungendo alla certifi-
cazione della percentuale di raggiungimento della performance organizzativa di ente ; 

� condotto l’attività di monitoraggio dell’avvio ciclo 2017 producendo un rapporto di sintesi sui 
risultati di tale monitoraggio, compilando il format richiesto da Unioncamere (inviato in data 
20/02/2017); 

� attestazione con riferimento alla situazione al 31/03/2017, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del 
d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, circa la verifica sulla 
pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 
2017 della delibera n.236/2017 (protocollo: cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOLLO 
0003971/E DEL 03/04/2017 09:00:09); 

� posto in essere la verifica dell’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità e verificato il monitoraggio dell’avvio ciclo della trasparenza; 

� effettuato il monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi ed individuali per il 
personale dirigente e non relativamente al ciclo della performance 2016, e trasmesso ad U-
nioncamere l'Allegato n.2 della Delibera n.23/2013 dell'A.N.AC. in data 26/03/2017; 

� elaborato la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni”, unitamente all’allegato n.1, conformemente a quanto previsto 
dalla Delibera n.23/2013 della Civit (oggi A.N.AC.), relativa al ciclo della performance 2015, 
consegnandola al protocollo in data 24/04/2017 (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOL-
LO 0004831/E DEL 24/04/2017 11:54:07); 

� supportato l’Ente nella predisposizione della Relazione sulla Performance per l’anno 2017, as-
sistendo la Struttura Tecnica e la dirigenza; 

� elaborato e consegnato all’attenzione del Presidente della Giunta della Camera di Commercio 
di Potenza, in data 07/07/2017, la “Relazione sulle procedure e proposta di valutazione del Se-
gretario Generale”, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida Unioncamere, relativa 
al ciclo della Performance 2016 (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOLLO 0007905/E 
DEL 07/07/2017 11:10:10); 

� supportato il processo di monitoraggio semestrale sia con riferimento al grado di raggiungi-
mento degli obiettivi organizzativi di Ente che al raggiungimento di quelli individuali di tutto il 
personale, in occasione della verifica intermedia del 24/07/2017; 

� partecipato alla revisione della tabella inserita nel documento “Allegato n. 1 Scheda di scom-
posizione del budget 2017 con associazione tra le Missioni e gli Obiettivi Strategici” al Piano 
della Performance 2017-19 in data 24/07/2017; 
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� interagito costantemente con la STP attraverso incontri periodici e continuo scambio di infor-
mazioni svolgendo attività di audit sul corretto adempimento rispetto alla normativa in merito 
di aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente; 

� preso in esame detta Relazione sulla Performance 2016 approvata dall’Amministrazione for-
nendo la relativa validazione protocollata in data 07/07/2017 (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP 
- PROTOCOLLO 0007904/E DEL 07/07/2017 11:03:11) ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), 
del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012.  
Ciò sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie e delle motivate 
conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati, contenute in apposite sezioni delle car-
te di lavoro conservate presso la STP; 
Invio ad Unioncamere dell’Allegato n.3 della Delibera n.23/2013 dell'ANAC al fine di monitora-
re l’esito del processo di valutazione individuale relativamente al ciclo della performance 2016, 
facendo riferimento alle retribuzioni di risultato e alle componenti accessorie legate ai premi 
effettivamente distribuiti rispettivamente al personale dirigente e non dirigente con mail del 
24/11/2017; 

� espresso parere vincolante in data 05/12/2017 (cciaa_pz AOO000 - REG. CPZRP - PROTOCOLLO 
0013437/E DEL 05/12/2017 11:32:07) ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. n. 74/2017, in vigore dal 
22.6.2017,  che ha modificato art.7 del D.lgs. 150/2009 prevedendo che il SMVPOI dovrà esse-
re adottato, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, in coerenza 
con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ed aggiornato annualmente 
e prevedere procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del si-
stema di misurazione e valutazione della performance e modalità di raccordo e integrazione 
con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
Tale parere è stato propedeutico all’adozione da parte della Giunta Camerale del SMVPOI per 
il 2018 approvato con DGC n.84 del 14/12/2017; 

� elaborato il Report sul controllo strategico relativamente al ciclo 2016 ai sensi del D.Lgs. 
n.150/2009 e nello svolgimento della funzione di valutazione e controllo strategico, consegna-
to con protocollo n.13742 del 13/12/2017; 

La struttura tecnica di supporto ha periodicamente consegnato all’OIV tutta la documentazione ne-
cessaria a svolgere le proprie mansioni.  

Lo scrivente ha quindi effettuato un monitoraggio lungo tutto il ciclo della performance svoltosi 
nel 2017 attraverso:  

- riunioni periodiche con il vertice amministrativo e dirigenziale; 
- acquisizione e vaglio di documentazione; 
- partecipazione a momenti istituzionali (quali le giornate della trasparenza); 
- colloqui con il Presidente della CCIAA. 

L’attività di verifica, in buona sostanza, ha avuto natura documentale. In ragione però della parti-
colare specificità, o rilevante complessità di alcuni oggetti del monitoraggio, numerosi sono stati an-
che i momenti di riscontro diretto mediante ad esempio interviste con dipendenti o dirigenti, parte-
cipazione a gruppi di lavoro come il CUG, ecc. 

A tal proposito questo OIV ha ricevuto a cura del Presidente del Comitato unico di garanzia per le 
pari opportunità (CUG), il verbale n.1/2018 datato 14/03/2018 contenente all’Allegato n.1 la rela-
zione annuale per l’anno 2017.  

L’OIV tiene a sottolineare che l’efficacia del processo di monitoraggio da lui stesso svolto è dipesa 
non solo dalle attività di verifica fin qui descritte, ma anche dalla loro integrazione con un’intensa e 
proficua collaborazione con l’Ente camerale, in particolare con la Dirigenza, il Responsabile della 
Trasparenza e dell’Anticorruzione e la STP, sia pure nel rispetto reciproco dei principi di indipenden-
za ed imparzialità.  

Questa collaborazione, ad esempio, ha consentito all’OIV di ricevere in maniera puntuale e co-
stante il flusso di documenti e di informazioni necessario a svolgere le proprie mansioni. Nel com-
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plesso, perciò, il monitoraggio sul funzionamento del Sistema della performance ha impegnato l’OIV 
- ovviamente non in maniera continuativa bensì sulla base di momenti di verifica periodici e predefi-
niti, orientativamente a cadenza mensile - per l’intero periodo fin qui trascorso dal conferimento 
dell’incarico. 

Le problematiche correlate alla mancanza di figure in organico e la necessità di rafforzare il peso 
dei sistemi informativi e l’attività di controllo di gestione, sono gli elementi sui quali intervenire per 
migliorare il livello di compliance del ciclo della performance. 

 

8. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE  

Lo scrivente, nel corso delle valutazioni riferite ai vari ambiti esaminati nella presente Relazione, 
ha evidenziato in corso d’opera eventuali criticità rilevate e soluzioni per il loro superamento, 
condividendo con l’Ente gli ambiti di sviluppo. 

La stessa delibera n.89/2010, del resto, individua le diverse “Fasi di maturità dei Sistemi di 

misurazione” proponendo un percorso di miglioramento per il loro sviluppo, utilizzo e revisione al 
fine di contribuire alla strutturazione di Sistemi di misurazione più “robusti”, ma soprattutto favorire 
la trasparenza, l’accountability e la qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni. 

La CCIAA di Potenza, grazie all’esperienza maturata in questi anni, ha portato avanti il percorso di 
miglioramento recependo ormai chiaramente il ruolo centrale che la gestione del ciclo della perfor-

mance riveste, e sempre di più rivestirà nel rapporto tra la P.A. ed i cittadini. 

Nel rimandare alla lettura delle singole sezioni del documento per approfondire criticità rilevate e 
possibili azioni di miglioramento, si esprime complessivamente un giudizio positivo sui risultati rag-
giunti dalla CCIAA di Potenza nella messa a regime del proprio Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni, ed auspica di poter proseguire nel modus operandi consistente nel 
confronto costruttivo e sistematico con l’Organo di indirizzo politico-amministrativo, la Dirigenza di 
vertice e la STP. 

9. ALLEGATI 

Allegato 1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance precedente (ex delibera n.23/2013 
A.N.AC.). 

 

In fede 

          

  


