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I.  Prerequisiti: Il funzionamento del Sistema dei controlli 

Tra i compiti affidati all’OIV dal D.Lgs. n.150/2009 vi è la funzione di valutazione e controllo strategico che si 

estrinseca nella redazione di un report per gli Organi politici dell’Ente. 

Al termine del ciclo l’OIV elabora, infatti, un documento (report) sul controllo strategico in cui analizza e rendiconta 

la percentuale di obiettivi raggiunti, esprimendo un giudizio sintetico sulle motivazioni del mancato raggiungimento 

dei risultati attesi. 

L’esigenza di sinteticità nel fornire un valore segnaletico dei contenuti han spinto lo scrivente OIV (in ossequio a 

quanto disposto dalle Linee guida all’attività degli OIV predisposte da Unioncamere) ad evitare la prolissità e 

ridondanza delle informazioni che non consentirebbero di veicolare con efficacia le informazioni verso gli organi 

camerali cui tale report è destinato. 

All’uopo, quindi, si rinvia al contenuto dei sopra menzionati documenti già sottoposti all’analisi ed approvazione 

degli organi camerali per una più puntuale analisi quantitativa (Bilancio 2015, Relazione sulla performance 2015 e 

Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema relativa al 2015). 

Il “Ciclo di gestione della Performance” ha visto nel 2015 il quarto anno di applicazione nella CCIAA di Potenza e si è 

aperto con l’approvazione della RPP le cui aree strategiche ed i cui obiettivi operativi sono confluiti nel Piano della 

Performance 2015-17, approvato nel mese di gennaio 2015.  

Nel corso dell’anno 2015 sono stati predisposti e approvati dagli organi competenti, ai sensi del D. Lgs 150/2009, i 

seguenti documenti previsti dal Ciclo della Performance: 

o documento di rendicontazione e Valutazione della Performance Organizzativa di Ente 2014 sottoscritto dal SG e 

dall’OIV in gennaio 2015; 

o Piano della Performance 2015-2017 (Delibera di Giunta n. 5 del 28/01/2015); 

o Programma triennale per di prevenzione della corruzione 2015-2017 (Deliberazione n. 6 del 28/01/2015); 

o Somministrazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’indagine sul personale dipendente (ai sensi 

dell’art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009); 

o Relazione sulla performance 2014 (Delibera di Giunta n. 4 oggetto n.23 del 12/06/2015); 
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o Verifica intermedia dell’andamento della performance individuale tenutasi da parte del SG, del dirigente e dei 

titolari di posizioni organizzative; 

Con riferimento all’anno 2015, l’OIV ha svolto, le seguenti principali attività: 

� conduzione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 

77/2013, della verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della 

delibera n. 77/2013 e protocollazione del documento di attestazione in data 16 gennaio 2015 (prot.0000524); 

� esame, nel mese di gennaio 2015, dei dati sottoposti dai capi servizio giungendo alla certificazione della 

percentuale di raggiungimento della performance organizzativa di ente con elaborazione del documento di 

rendicontazione e valutazione della Performance Organizzativa di Ente 2014 sottoscritto dal SG e dall’OIV in data 

23/01/2015 (prot. n.0000882); 

� supporto ed analisi al Piano della Performance ed il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità 

predisposti dall’Ente approvati  dalla Giunta Camerale rispettivamente con DGR  n.5 del 28/01/2015 e DGR n. 5 

del 28/01/2015); 

� compilazione ed invio ad Unioncamere (il 25/02/2015) da parte dell’OIV delle schede di monitoraggio di I livello 

sull’avvio del Ciclo della performance 2015; 

� compilazione ed invio ad Unioncamere (il 20 aprile 2015) da parte dell’OIV dell’Allegato n.2 della Delibera 

n.23/2013 dell'ANAC in espletamento del monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi ed 

individuali al personale relativo al ciclo della performance 2014; 

� elaborazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni anno 2014, redatta dall’OIV unitamente all’allegato n.1 della Delibera n.23/2013 della CiVIT 

in data 24 aprile 2015 (prot.0005352);  

� supporto all’Ente nella predisposizione della Relazione sulla Performance per l’anno 2014, assistendo la 

Struttura Tecnica e la dirigenza; 

� interazione ad incontri periodici con la STP e continuo scambio di informazioni svolgendo attività di audit sul 

corretto adempimento rispetto alla normativa in merito di aggiornamento della sezione Amministrazione 

Trasparente;  

� esame della Relazione sulla Performance 2014 approvata dall’Amministrazione fornendo la relativa validazione 

(ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012) 

consegnata con prot. n. 0008138/E del 24/06/2015; 

� elaborazione e consegna all’attenzione del Presidente della Giunta della Camera di Commercio di Potenza, in 

data 03 luglio 2015 (prot. n.0008697) della “Relazione sulle procedure e proposta di valutazione del Segretario 

Generale”, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida Unioncamere, relativa al ciclo della Performance 

2014; 

� verifica intermedia dell’andamento della performance individuale: quest’anno è stata affidata ai Responsabili dei 

Servizi per la CCIAA ed ai Quadri per la FORIM la rilevazione intermedia circa il conseguimento degli obiettivi di 
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performance individuale, con successiva trasmissione delle schede di rilevazione all’Organismo Indipendente di 

Valutazione ed al Segretario Generale. 

 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. 

 È stata lasciata possibilità a tutti coloro che lo avessero ritenuto, di procedere ad un colloquio volto ad una più 

approfondita verifica dell’andamento della propria performance individuale. Non avendo gli altri dipendenti 

risposto all’invito, in data 23 luglio 2015 da parte del SG e con la partecipazione dell’OIV, si è proceduto al 

colloquio relativamente alle sole 4 unità lavorative per le quali si è reso necessario intervenire per modifica e/o 

integrazione degli obiettivi individuali; 

� supervisione all’attività di somministrazione del questionario sul benessere organizzativo relativamente al 2015 

ed alla redazione e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di un report descrittivo dei risultati rilevati; 

� partecipazione alla giornata della Trasparenza nel ottobre 2015; 

� invio in data 19/11/2015 ad Unioncamere, a conclusione del ciclo della performance, dell’Allegato n.3 della 

Delibera n.23/2013 dell'ANAC. al fine di monitorare l’esito del processo di valutazione individuale relativamente 

al ciclo della performance 2014, facendo riferimento alle retribuzioni di risultato e alle componenti accessorie 

legate ai premi effettivamente distribuiti rispettivamente al personale dirigente e non dirigente; 

� elaborazione e consegna al Presidente del Report sul controllo strategico elaborato dallo scrivente OIV nel mese 

di dicembre 2015 relativamente al ciclo della performance 2014 e consegnato all’Ente e direttamente al 

Presidente della Giunta Camerale il 21/12/2015 (con protocollo n.0016139/E). 

� avvio verifica, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 

77/2013, sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato 

ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2015 come definita dalla delibera 

n. 77/2013. 

Tale attestazione ai sensi della delibera n. 43 A.N.AC.del 20 gennaio 2016 è stata poi riferita al 31 gennaio 2016 

(in luogo del 31/12/2015) con obbligo per gli OIV di verificarne la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente”entro il 29 febbraio 2016. 

A tal proposito lo scrivente OIV ha inviato il documento di attestazione degli obblighi trasparenza al 31.01.2016 

all’Ente in data 25 febbraio 2016 (prot. 0002214). 

L’OIV ha effettuato un monitoraggio lungo tutto il ciclo della performance svoltosi nel 2015 attraverso:  

- riunioni periodiche con il vertice amministrativo e dirigenziale; 

- acquisizione e vaglio di documentazione; 

- partecipazione a momenti istituzionali (quali le giornate della trasparenza); 

- comunicazioni a mezzo mail; 

- colloqui con il Presidente della CCIAA (soprattutto in occasione della consegna del presente report). 
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L’attività di verifica, in buona sostanza, ha avuto natura documentale. In ragione però della particolare specificità, o 

rilevante complessità di alcuni oggetti del monitoraggio, numerosi sono stati anche i momenti di riscontro diretto 

mediante ad esempio interviste con dipendenti o dirigenti. 

Il Piano della Performance 2015- 2017 e la Relazione sulla Performance 2015 si segnalano per il consistente livello di 

compliance, mentre relativamente alle criticità e alle aree di miglioramento si conferma ciò che è stato ampiamente 

illustrato nella Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni 2015, cui si rinvia.  

Quanto al tema della trasparenza, la Camera di Commercio di Potenza ha realizzato gli adempimenti previsti nel 

proprio Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, così come definiti dalle delibere CIVIT 105/2010 e 

seguenti.  

Per fornire una visione attuale, di seguito l’elenco dei principali documenti posti in essere nel corso del 2016 (alcuni 

dei quali relativi al ciclo della performance 2015) dagli organi camerali e dallo scrivente OIV:  

o elaborazione del documento di rendicontazione e Valutazione della Performance Organizzativa di Ente 2015 

sottoscritto dal SG e dall’OIV in data 15/01/2016 (prot. n.0000480/E); 

o completamento della verifica, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 

50/2013 e 77/2013, della verifica sulla pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di 

ciascun documento che, come detto, a seguito di quanto disposto dalla delibera n. 43 A.N.AC.del 20 gennaio 

2016 è stata poi riferita al 31 gennaio 2016 (in luogo del 31/12/2015) ed inviata al protocollo camerale in data 25 

febbraio 2016 (prot. 0002214); 

o supporto ed analisi al Piano della Performance ed il Programma triennale per la trasparenza e l’Integrità 

predisposti dall’Ente per il triennio  2016-18 approvati dalla Giunta Camerale rispettivamente con DGR  n.5 del 

29/01/2016 e DGR n. 6 del 29/01/2016); 

o compilazione ed invio ad Unioncamere (il 22/02/2016) da parte dell’OIV delle schede di monitoraggio di I livello 

sull’avvio del Ciclo della performance 2016; 

o compilazione ed invio ad Unioncamere (il 18 aprile 2016) da parte dell’OIV dell’Allegato n.2 della Delibera 

n.23/2013 dell'ANAC in espletamento del monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi ed 

individuali al personale relativo al ciclo della performance 2015; 

o elaborazione della Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni anno 2014, redatta dall’OIV unitamente all’allegato n.1 della Delibera n.23/2013 della CiVIT 

in data 26 aprile 2016 (prot. 004943/E);  

o supporto all’Ente nella predisposizione della Relazione sulla Performance per l’anno 2015, assistendo la 

Struttura Tecnica e la dirigenza; 

o redazione documento di validazione della Relazione sulla performance 2015 da parte dell’OIV consegnato il 

07/07/2016 (prot. n.0008632/E); 

o consegna al Presidente della proposta di valutazione per l’anno 2015 del SG (prot. n. 0009115/E del 18 luglio 

2016); 
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o supporto al processo di monitoraggio semestrale sia con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi 

organizzativi di Ente che al raggiungimento di quelli individuali del personale, culminato con la partecipazione 

dell’OIV nella giornata del 21 luglio 2016 allorché sono stati incontrati i dipendenti che hanno richiesto colloquio 

ovvero per i quali sia stata rilevata l’opportunità di modificare e/o integrare taluni obiettivi; 

o partecipazione alla giornata della Trasparenza nel ottobre 2016; 

o invio in data 30/11/2016 ad Unioncamere, a conclusione del ciclo della performance, dell’Allegato n.3 della 

Delibera n.23/2013 dell'ANAC. al fine di monitorare l’esito del processo di valutazione individuale relativamente 

al ciclo della performance 2015, facendo riferimento alle retribuzioni di risultato e alle componenti accessorie 

legate ai premi effettivamente distribuiti rispettivamente al personale dirigente e non dirigente; 

o supporto all’attività di definizione del nuovo SVMPOI predisposto dalla direzione e condivisione del documento 

finale che è stato approvato dalla Giunta in data 15/12/2016; 

o è in corso, all’atto della redazione del presente documento, l’attività di conduzione da parte dell’OIV, ai sensi 

dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, della verifica sulla 

pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione 

elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2016 come definita dalla delibera n. 77/2013. 

Sul punto è in corso l’adeguamento a quanto disposto dal D.Lgs. n.97/2016 “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”, correttivo della 

L.190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013. 

II. Lo stato di salute dell’Ente 
 

II. 1 INDICATORI FINANZIARI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI POTENZA 

Nella Relazione sulla Performance anno 2015 sono stati calcolati gli indicatori economico finanziari evidenziandone 

il significato in termini di efficacia, efficienza ed economicità dell’Ente.  

Tali indicatori sono stati elaborati nell’ambito del Bilancio di esercizio 2015, approvato dal Consiglio con 

deliberazione della Giunta n. 46 del 24 giugno 2016, e costituiscono un anticipo all’aggiornamento annuale del 

sistema di rilevazione nazionale Pareto, riattivato da Unioncamere dopo le novità in tema contabile introdotte dal 

nuovo Regolamento approvato con D.P.R. 254/2005 e delle relative circolari ministeriali applicative.  

Sono stati messi a confronto i dati dei Bilanci degli esercizi 2014 e 2015, relativamente omogenei dal punto di vista 

delle metodologie applicate. 

La spesa per il personale che nel 2014 era stata pari ad €1.915.661,22, nel 2015 si è incrementata dello 2,3% 

risultando pari a €1.959.799,92. Il totale dei proventi, invece, ha registrato una contrazione del 28,5% (per effetto 

della significativa riduzione del diritto annuale)precipitando a €6.044.843,29. 

Il margine di Struttura finanziaria a breve termine espresso in percentuale rispetto all’attivo totale è in grado di 

fornire un’immediata percezione della misura di eventuali “Squilibri” positivi o negativi; ed infatti un valore 

dell’indicatore superiore al 100% evidenzia una situazione positiva.  

Tale indice è superiore all’unità per il 2015 assestandosi sul valore di 3,99 rispetto al 3,37 del 2014 con un 

incremento del 18,4%). 



Report sul Controllo Strategico - Ciclo della Performance 2015 Pagina 7 di 16 
 

Tra gli indicatori del sistema Pareto, quello di Cash Flow, espresso in percentuale dei proventi correnti, fornisce 

l'indicazione più immediata e confrontabile della liquidità prodotta o consumata nell'esercizio. Nel 2015 il valore del 

Cash Flow è stato confortante. 

L’indice di solidità finanziaria misura la solidità della CCIAA determinando la parte di finanziamento proveniente da 

mezzi propri. In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (come per il margine di struttura, valori inferiori 

potrebbero essere giustificati da forti investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito). 

Tale indicatore, calcolato come rapporto tra il patrimonio netto e il totale passivo, nel 2015 è risultato pari al 250% 

e quindi significativamente superiore rispetto al valore minimo prefigurabile. 

L’Indicatore Pareto “Scomposizione dei proventi correnti (diritto annuale)” denota come le entrate derivanti dal 

Diritto Annuale rappresentino il 69,55% del totale dei proventi, in riduzione rispetto al 2014 (74,13%). Concorrono 

significatamene a disegnare il livello di efficienza ed efficacia delle attività camerali i seguenti altri indicatori Pareto: 

1) EC8 -EFFICIENZA OPERATIVA: il valore dell’indice indica il costo medio, e non la qualità espressa, dei servizi 

diretti (potenzialmente) diretti a ciascuna impresa attiva; 

2) EC17 - INVESTIMENTI ECONOMICI E NUOVI INVESTIMENTI PER IMPRESA ATTIVA: l’indicatore esprime il 

valore medio degli interventi  economici e Nuovi Investimenti per l’impresa attiva, non la qualità espressa 

dei servizi diretti a ciascuna impresa attiva; 

3) EC10 - Economicità dei servizi: misura il rapporto tra i proventi generali della CCIAA (al netto delle entrate 

di Diritto annuale e da Diritti di Segreteria) rispetto agli oneri "operativi". 

Il valore dell’indice misura quanto gli “altri” proventi generati dalla Camera di Commercio “coprano gli oneri 

“operativi”. Più è alto il valore maggiore è l’economicità. Nel 2015 è stato pari a 0,13 in contrazione rispetto 

allo 0,11 del 2014. 

II. 2 RISORSE DESTINATE ALL’AZIENDA SPECIALE FORIM 

Nella realtà camerale potentina il ruolo dell’Azienda Speciale Forim, l’azione di Unioncamere Basilicata, la presenza 

e partecipazioni nelle più importanti società del sistema camerale, le tecnologie per la semplificazione 

amministrativa e la digitazione telematica, la cura delle relazioni esterne, rappresentano i cardini per dialogare ed 

operare fuori dagli schemi classici della burocrazia. 

Per quanto attiene al bilancio consuntivo 2015 dell’azienda speciale Forim, così come sintetizzato dai grafici di 

seguito riportati, si evidenzia: 

- dall’analisi dei costi, in particolare quelli relativi alla cosiddetta gestione corrente, i costi di struttura hanno 

rappresentato quasi il 65% del totale mentre i costi istituzionali, cioè quelli riferiti alle singole iniziative svolte, 

hanno inciso per il restante 35%; 

-  dall’analisi dei ricavi, si registra una forte contrazione degli stessi rispetto all’esercizio precedente, 

determinata principalmente dalla riduzione delle attività affidate dalla Camera di Commercio per effetto della 

riduzione degli introiti derivanti dal diritto annuale diminuito del 35% per l’anno 2015 ai sensi della 

richiamata legge 114/2014. 
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III. - Livello di conseguimento degli Obiettivi Strategici 

Secondo quanto previsto dall’art.10 comma 1 del DLGS 150/2009 il Piano della Performance ha lo scopo di 

assicurare: 

� “qualità della rappresentazione della performance” � attraverso l’esplicitazione del processo e delle 

modalità attraverso le quali sono stati formulati gli obiettivi dell’Amministrazione; 

� “comprensibilità” � attraverso l’esplicitazione del legame tra i bisogni della collettività, la missione 

istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione 

� “attendibilità” � data dalla verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo di 

pianificazione (principi, fasi, temi e soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, risultati attesi). 

Oltre a rispettare i requisiti previsti dal DLGS 150/2009, il Piano della Performance diviene un mezzo utile 

all’ottenimento di importanti vantaggi a livello organizzativo e gestionale consentendo di individuare ed incorporare 

le attese degli stakeholders, favorire una effettiva accountability e trasparenza, facilitando i meccanismi di 

comunicazione interna ed esterna, e migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative. 

Ed in tale ottica, quanto premesso, evidenzia come l’identificazione della performance rappresenti l’ossatura 

dell’intero ciclo di gestione della performance. 

Riprendendo quanto già indicato nel report sul controllo strategico del 2014, continua il percorso di riforma del 

sistema camerale con un 2015 che è stato il primo anno a scontare l’abbattimento del diritto camerale. 

La riduzione del 35% registrata nel 2015, come noto, si è intensificata raggiungendo il 40% nel 2016 (in fase di 

chiusura al momento della redazione della presente relazione) e giungerà al suo apice nel 2017 allorché 

l’abbattimento del diritto annuale sarà pari al 50%. 

Il taglio del diritto annuale, che rappresenta la principale forma di finanziamento delle Camere di Commercio, oltre 

a imporre una revisione nella struttura della spesa delle Camere, riverbera le sue conseguenze anche sulla struttura 

dell’intero sistema, oltre che delle sue articolazioni esterne. 
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Prosegue, inoltre, il processo di accorpamento delle camere che, pur salvaguardando la presenza di almeno una 

camera per regione, dovrà portare alla fusione tra la Camera di Commercio di Potenza e quella di Matera con la 

nascita di un soggetto giuridico unitario al quale sarà affidato l’arduo compito di fungere da raccordo e da volano di 

promozione dell’intero territorio regionale. 

Tale è il contesto, che si è ritenuto opportuno descrivere qui brevemente, nell’ambito del quale va inquadrata 

l’attività di programmazione camerale i cui spazi di manovra tendono progressivamente a contrarsi. 

Come diretta conseguenza di questa drastica riduzione delle entrate un primo rilevante effetto è rappresentato dal 

fatto che il ciclo della performance 2015 è stato l’ultimo che ha visto l’assegnazione della retribuzione premiale alle 

n.8 unità dell’azienda speciale Forim. 

Dal 1° gennaio 2016, infatti, con deliberazione di Giunta Camerale n.21 del 08/04/2016 la CCIAA ha deciso di 

“sospendere l’applicazione del SMVPOI all’azienda speciale. 

Il Piano della Performance 2015-17,regolarmente approvato entro il mese di gennaio 2015, così come previsto dal 

SMVP è impostato partendo dagli obiettivi strategici ottenuti per declinazione dalla propria vision. 

L’Ente perviene ad un monitoraggio periodico a cura dei dirigenti di area con riferimento ai responsabili di unità 

operativa complessa e di questi ultimi sui singoli dipendenti. 

Il sistema di monitoraggio per l'individuazione di eventuali azioni correttive, risulta strutturato su una valutazione 

intermedia (su base semestrale) che si affianca a quella finale “a consuntivo”. 

Anche nel corso dell’esercizio 2015, in occasione della verifica intermedia oltre a valutare la congruità e 

raggiungibilità degli obiettivi individuali assegnati ai singoli dipendenti è stato fatto uno sforzo di consuntivazione di 

tutti gli obiettivi definiti nel Piano Performance 2015-17.  

Ciò al fine realizzare una variance analysis e misurare, per ciascun obiettivo, la percentuale di realizzazione in 

itinere, con riferimento alla metà dell’anno (30/06/2015). 

In questo modo è stato possibile offrire utili indicazioni ai responsabili di ciascuno dei tre servizi (Anagrafe camerale 

e Regolazione del mercato; Affari Generali e Promozionali, Amministrazione e Contabilità), per attuare eventuali 

misure correttive in vista del pieno raggiungimento della performance organizzativa di Ente. 

Alla fase di verifica semestrale ha fatto seguito a fine anno la rilevazione degli scostamenti tra i risultati rilevati e i 

target prefissati con la spiegazione delle motivazioni.  

Nel corso delle prime settimane di gennaio 2016, i capi servizio hanno fornito un documento contenente la griglia 

degli obiettivi da Piano Performance 2015-17 di loro competenza con l’indicazione del risultato consuntivo 

confrontato con il target, con evidenza del punteggio assegnabile a ciascun indicatore (allegando i documenti 

comprovanti quanto consuntivato). 

Ciò ha permesso a questo OIV di certificare, con documento firmato congiuntamente al Segretario Generale in data 

16 gennaio 2016, la % di raggiungimento della Performance Organizzativa di Ente per il 2015 nel mese di gennaio, in 

tempo utile (e nel rispetto della tempistica fissata dal SMVP) da poter dare informazioni circa l’impostazione degli 
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obiettivi del nuovo Piano della Performance 2016-18 (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 performance 2016-18  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 2015-17 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, nel 

consolidare quanto già previsto nel Piano 2014-16, oltre a contenere la chiara previsione degli obiettivi strategici, in 

ottemperanza alle disposizioni del Decreto 27.03.2013 ha riproposto la riorganizzazione delle attività per “missioni” 

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.  

Sulla base delle risultanze emerse in sede di analisi degli scostamenti tra il valore target fissato per il 2014 ed i 

risultati effettivamente conseguiti, e più in generale della risposta dell’organizzazione al perseguimento degli 

obiettivi strategici fissati, su ciascun obiettivo è stata effettuata un’attività di audit. 

Il tutto finalizzato alla verifica ed al miglioramento della chiarezza degli obiettivi stessi e della univocità 

interpretativa della loro descrizione. 

È stata poi condotta anche un’analisi operativa che ha portato la struttura tecnica permanente, con la 

collaborazione dell’OIV, a verificare l’eventuale necessità di una riparametrazione della formula di calcolo di taluni 

indicatori. 

Altra analisi, che ha interessato i responsabili di ciascuna area strategica, ha riguardato la valutazione delle azioni 

ritenute prioritarie con riferimento alla Mission propria della C.C.I.A..A. di Potenza ed alla sua capacità di 

raggiungimento dell’outcome anche alla luce delle ridotte disponibilità economiche e, quindi, puntando su obiettivi 

di efficienza e di razionalizzazione della spese. 

Da questa analisi è emersa la decisione di confermare gli obiettivi presenti nel Piano della Performance 2015-17, e 

di aggiungerne di nuovi ritenuti maggiormente espressivi dell’attività che ci si prefigge di svolgere al fine di  

migliorare l’orientamento alle esigenze dell’utenza ed sempre maggiore trasparenza. 

In tal senso vanno intesi: 

a) la realizzazione dell’ Obiettivo Strategico (O.S.) “Sostenere l’innovazione di prodotto e di processo nelle 

imprese finanziate mediante il FUFI” attraverso l’indicatore di O.S. n.3 “Garantire il pagamento dei 

contributi relativi ai bandi Sepri 2013 e Sepri 2014 alle imprese ammesse” con l’intento di giungere al 

pagamento dei contributi alle aziende che abbiano correttamente rendicontato entro la data del 

30.09.2015) e, quindi, concentrare l’attenzione sull’efficienza e la rapidità della gestione della parte 

burocratica correlata alla liquidazione del saldo finale alle aziende beneficiarie; 
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b) la realizzazione dell’O.S. “Sviluppo di nuova progettualità per l’innovazione e la competitività delle imprese” 

attraverso l’indicatore di O.S. n.4 “Numero di progetti approvati rispetto a quelli candidati” così da spingere 

l’organizzazione ad un lavoro di qualità che possa tradursi in un’approvazione appunto del progetto; 

c) la realizzazione dell’O.S. “Promozione del territorio attraverso i marchi di qualità” con l’Indicatore di O.S. n.7 

“Garantire la prosecuzione delle due certificazioni di settore puntando sullo sviluppo della professionalità 

maturata all'interno dell'Ente Obiettivo (risparmio 10% dei costi esterni totali consuntivati nell'esercizio 

2014)”. L’intenzione, con questo O.S. è stata quella di guardare alle professionalità e competenze interne 

all’Ente (ed all’azienda speciale) al fine di internalizzare alcune fasi del processo di certificazione al fine di 

continuare a portare avanti l’iniziativa riducendo i costi esterni totali rispetto all’anno precedente). 

Il Piano ha visto, in particolare, l’individuazione di 9 obiettivi strategici (ai quali corrispondono 10 Indicatori 

Obiettivo Strategico con relativi target fissati per ciascuno dei tre anni di Piano. 

In maniera correlata a ciascun obiettivo strategico sono poi stati individuati uno o più obiettivi operativi per 

ciascuno dei quali risulta definito un Indicatore Obiettivo. 

Complessivamente, a fronte di un punteggio teorico massimo conseguibile pari a 25,00, rappresentato dal 

conseguimento del punteggio pieno di “1,00” per ciascuno dei 25 indicatori complessivamente previsti (tra 

strategici ed operativi), l’Ente ha conseguito un punteggio di 9,5 sugli obiettivi strategici (con una % di realizzazione 

degli stessi dell’95,00%), ed un punteggio di 12,75 (con una % di realizzazione degli stessi dell’85,00%) sugli obiettivi 

operativi. Complessivamente il risultato è stato pari a 22,25/25,00 determinando una performance organizzativa di 

Ente per il 2015 pari all’89,00% (in rilevante crescita rispetto all’81,67% del 2014). 

IV. - Le modalità del conseguimento 

IV. 1  AZIONI REALIZZATE 

La performance di Ente è stata, come detto, determinata dalla sommatoria dei punteggi associati a ciascuno dei 

complessivi 25 indicatori di obiettivo inseriti nel Piano (10 strategici e 15 operativi), tutti misurabili e quantificabili 

ed aventi lo stesso peso. 

La tavola che segue evidenzia il collegamento tra mandato istituzionale, aree strategiche ed obiettivi strategici, che 

hanno concorso alla realizzazione delle Priorità strategica esplicitate nella RPP 2015: 
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OBIETTIVO STRATEGICO N. 1  � CONTRIBUIRE ALLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA IMPRESE IN TUTTI 
I SETTORI CHE NECESSITANO DI INTERVENTI ATTRAVERSO STUDI, 
ANALISI DELL'ECONOMIA LOCALE. IN PARTICOLARE SI DOVRA' 
INTERVENIRE CON REPORT SU SETTORI DI ATTIVITA', SUPPORTO 
ALL'AUTOIMPRENDITORIALITA', GUIDE SPECIFICHE PER TEMATICHE; 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2  � SOSTENERE L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO NELLE 
IMPRESE FINANZIATE MEDIANTE IL FUFI (FONDO UNICO FINANZA 
INNOVATIVA); 

 OBIETTIVO STRATEGICO N. 3  � SVILUPPO DI NUOVA PROGETTUALITÀ PER L’INNOVAZIONE E LA 
COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE; 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4  � FAVORIRE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA D’IMPRESA E 
DELL'INNOVAZIONE; 

 OBIETTIVO STRATEGICO N. 5  � FAVORIRE L’OPERATIVITÀ DELLE IMPRESE SUI MERCATI ESTERI; 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 6  �PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO I MARCHI DI QUALITÀ; 
OBIETTIVO STRATEGICO N. 7  � MIGLIORARE IL LIVELLO DI SERVIZIO OFFERTO SOTTO IL PROFILO DEI 

TEMPI DI EVASIONE DELLE ISTANZE E SEMPLICITÀ DI ACCESSO ALLE 
INFORMAZIONI;  

OBIETTIVO STRATEGICO N. 8  � REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI INSERITI NEL REGISTRO 
IMPRESE PER AUMENTARE LA QUALITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI DATI 
CONTENUTI, QUALE FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEL MERCATO E 
FONTE DI INFORMAZIONE ECONOMICA E STATISTICA; 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 9  � INNALZARE I LIVELLI DI COMUNICAZIONE, DI TRASPARENZA, E DI 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 
DELL’ENTE. 

 

Come detto, per ognuno dei 9 O.S. sono stati individuati uno o più obiettivi operativi di seguito riproposti 

brevemente e per la cui analisi di dettaglio si rinvia alla lettura del Piano della performance 2015-17: 
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AREE 

STRATEGICHE

A. S. n.3 Efficienza Orga-

nizzativa, valoriz-zazione 

delle risorse e 

trasparenza

Indirizzi ed 

Obiettivi 

Strategici 

(triennali)

Incrementare 

l'attività di 

partnership con 

le Associazioni 

di categoria 

Contribuire alla 

competitività 

del sistema 

imprese in tutti 

i settori che 

necessitano di 

interventi 

attraverso 

studi,analisi 

dell'economia 

locale 

Sostenere 

l'innovazione 

di prodotto e 

di processo 

nelle imprese 

finanziate 

mediante IL 

FUFI (FONDO 

UNICO 

FINANZA 

INNOVATIVA) 

Sviluppo di 

nuova 

progettualità 

per 

l'innovazione e 

la 

competitività 

delle imprese 

Favorire la 

diffusione della 

cultura di 

impresa e 

dell'innovazione 

Promozione 

del 

territorio 

attraverso i 

marchi di 

qualità 

Favorire 

l'operatività 

delle imprese 

sui mercati 

esteri

Migliorare il 

livello di 

servizio 

offerto sotto 

il profilo dei 

tempi di 

evasione 

delle 

istanze e 

semplicità 

di accesso 

alle 

informazioni 

Revisioni ed 

aggiornamento 

dei dati inseriti 

nel Registro 

Imprese per 

aumentare la 

qualità e la 

tempestività dei 

dati contenuti, 

quale funzione 

di regolazione 

del mercato e 

fonte di 

informazione 

economica e 

statistica

Innalzare i livelli di 

comunicazione, di 

trasparenza,e di promozione 

della legalità ed integrità 

dell'ente

OBIETTIVI 

STRATEGICI

Contribuire alla 

competitività 

del sistema 

imprese in tutti 

i settori che 

necessitano di 

interventi 

attraverso 

studi,analisi 

dell'economia 

locale 

Sostenere 

l'innovazione 

di prodotto e 

di processo 

nelle imprese 

finanziate 

mediante IL 

FUFI (FONDO 

UNICO 

FINANZA 

INNOVATIVA) 

Sviluppo di 

nuova 

progettualità 

per 

l'innovazione e 

la 

competitività 

delle imprese 

Favorire la 

diffusione della 

cultura di 

impresa e 

dell'innovazione 

Promozione 

del 

territorio 

attraverso i 

marchi di 

qualità 

Favorire 

l'operatività 

delle imprese 

sui mercati 

esteri 

Migliorare il 

livello di 

servizio 

offerto sotto 

il profilo dei 

tempi di 

evasione 

delle 

istanze e 

semplicità 

di accesso 

alle 

informazioni 

Revisioni ed 

aggiornamento 

dei dati inseriti 

nel Registro 

Imprese per 

aumentare la 

qualità e la 

tempestività dei 

dati contenuti, 

quale funzione 

di regolazione 

del mercato e 

fonte di 

informazione 

economica e 

statistica  

Innalzare i livelli di 

comunicazione, di 

trasparenza,e di promozione 

della legalità ed integrità 

dell'ente 

Organizzazione 

di eventi 

pubblici/mome

nti di confronto 

sul ruolo della 

CCIAA nel 

contesto 

provinciale 

destinati alle 

associazioni di 

categoria, agli 

ordini 

professionali 

e/o ai soggetti 

economici 

Realizzazione 

delle attività 

programmate 

per la 

Promozione, 

Valorizzazione 

del Territorio e 

Aggiornamento 

Professionale 

Emissione 

dell'atto di 

concessione/li

quidazione dei 

contributi ai 

soggetti 

beneficiari 

dall'arrivo 

dell'ultimo 

documento 

utile e valido 

per la 

conclusione 

dell'istruttoria 

Elaborare 

progetti da 

candidare a 

livello 

locale,nazional

e e/o di 

cooperazione 

transazionale 

Realizzazione 

delle attività 

programmate 

relative al 

trasferimento 

dell'innovazione 

e di dif fusione 

della cultura 

d’impresa 

Organizzare 

iniziative/ 

progetti 

finalizzati al 

rafforzamento 

e alla 

proiezione 

delle imprese 

nei mercati 

internazionali

Riduzione 

dei tempi di 

lavorazione 

delle 

pratiche 

telematiche 

del R. I.

cancellazione 

d'ufficio delle 

imprese 

Incrementare il volume della 

comunicazione della Camera 

verso le 

imprese/professionisti/utenti 

potenziando gli strumenti: sito 

web, CRM, R.I., Social e 

adottandone anche di nuovi 

quali: l’APP CCIAA PZ 

Sondaggio 

sul grado di 

soddisfazion

e 

dell'utenza 

attraverso 

la 

somministr

azione di un 

questionari

o di 

gradimento 

nell'ultimo 

trimestre 

dell'anno 

Riduzione dei 

tempi di 

lavorazione 

delle pratiche 

sospese 

risalenti agli 

anni precedenti 

quello oggetto 

di valutazione

Riduzione del numero di giorni 

per la pubblicazione, sul sito 

web istituzionale dell'Ente, dei 

provvedimenti camerali nuovi 

e/o aggiornati 

Migliorare l'accessibilità del 

sito internet istituzionale 

anche alla luce delle recenti 

disposizioni in materia di 

trasparenza dell'azione 

amministra 

Aumentare il livello di 

informatizzazione nei rapporti  

con utenti, fornitori ed altre 

PA 

Adeguamento degli schemi 

tipo di incarico, contratti, 

bando, inserendo il rispetto 

delle prescrizioni contenute 

nei Codici di comportamento 

A. S.n.1 - Sostegno All 'innovazione e al ri lancio competitivo al Territorio-

A. S. n2 - Internazionalizzazione  del 

Sistema Produttivo e Regolazione e 

tutela del mercato

OBIETTIVI 

OPERATIVI

ALBERO DELLA PERFORMANCE
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V- Identificazione dei fattori ostativi 

L’elevata percentuale di raggiungimento dei valori attesi dimostra la diffusa partecipazione al perseguimento di ciò 

che era stato definito in sede di pianificazione, espressa e articolata nel Piano della Performance 2015- 2017. 

Questa sezione, non volendo sostituire per esaustività la puntuale analisi condotta nella Relazione sulla 

performance 2015 alla quale necessariamente si rimanda per una visione organica del grado di raggiungimento di 

ciascun obiettivo, consente di mettere in evidenza i motivi che non hanno consentito di raggiungere in maniera 

significativa alcuni obiettivi.  

Si procede a riportare un descrizione generale delle principali criticità che sono intervenute nel corso dell’anno 

oggetto della relazione, di natura sia endogena che esogena rispetto alla CCIAA, che hanno determinato rilevanti 

scostamenti rispetto al target di riferimento.  

Si vuole tuttavia evidenziare che dei 25 indicatori di obiettivo complessivi, 19 hanno raggiunto e/o superato il valore 

atteso mentre gli altri 6 obiettivi hanno evidenziato quanto segue: 

1) O.S. “Sostenere l'innovazione di prodotto e di processo nelle imprese finanziate mediante il FUFI (FONDO UNICO 

FINANZA INNOVATIVA)”, indicatore O.S. n. 2 “Stanziamento fondi destinati al sostegno dell'innovazione di 

prodotto e di processo nelle imprese”: essendo la % di raggiungimento compresa tra il 50% ed il 74,99%, il 

punteggio è stato pari a “0,5"; 

2) O.O. “Emissione dell'atto di concessione/liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari dall'arrivo dell'ultimo 

documento utile e valido per la conclusione del l'istruttoria”, Indicatore di O.O. n.3 “media giorni lavorativi per la 

concessione/liquidazione delle pratiche di contributo”: essendo la % di raggiungimento compresa tra il 50% ed il 

74,99%, il punteggio è stato pari a “0,5"; 

3) O.O. “Emissione dell'atto di concessione/liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari dall'arrivo dell'ultimo 

documento utile e valido per la conclusione del l'istruttoria”, Indicatore di O.O. n.3 “media giorni lavorativi per la 

concessione/liquidazione delle pratiche di contributo”: essendo la % di raggiungimento compresa tra il 50% ed il 

74,99%, il punteggio è stato pari a “0,5"; 

4) O.O. “Organizzare iniziative/ progetti finalizzati al rafforzamento e alla proiezione delle imprese nei mercati 

internazionali”, Indicatore di O.O. n.6 “Ottenere la partecipazione di un numero considerevole di aziende ad un 

evento da realizzarsi sul tema dell'Expo e dell'Internazionalizzazione” (Numero minimo di partecipanti pari al 

60% delle imprese inserite nel catalogo delle eccellenze agroalimentari  o in altra selezione): . essendo la % di 

raggiungimento compresa tra il 50% ed il 74,99%, il punteggio è stato pari a “0,5"; 

5) O.O. “Sondaggio sul grado di soddisfazione dell’utenza attraverso la somministrazione di un questionario di 

gradimento nell'ultimo trimestre dell'anno” , Indicatore di O.O. n.8 “% di utenti soddisfatti” ): . essendo la % di 

raggiungimento compresa tra il 75,00% ed il 99,99%, il punteggio è stato pari a “0,75"; 

6) O.O. “Incrementare il volume della comunicazione della Camera verso le  imprese/professionisti/utenti  

potenziando gli strumenti: sito web, CRM, R.I., Social network ; e adottandone anche di nuovi quali: l’APP CCIAA 

PZ”, Indicatore di O.O. n.11 “% di incremento del n. di  contatti totali (somma CRM + social network)”: . essendo 

la % di raggiungimento compresa tra il 50% ed il 74,99%, il punteggio è stato pari a “0,5"; 
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7) O.O. “Adeguamento degli schemi tipo di incarico, contratti, bando, inserendo il rispetto delle prescrizioni 

contenute nei Codici di comportamento”, Indicatore di O.O. n.15 “% degli schemi tipo di incarico, contratti, bandi 

aggiornati”: .essendo la % di raggiungimento compresa tra il 50% ed il 74,99%, il punteggio è stato pari a “0,5". 

Tra i fattori ostativi si segnala: 

1)  la mancanza di uno specifico applicativo informatico per la redazione ed il monitoraggio del ciclo della 

Performance che 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 controllo 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 elaborazioni 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; 

2) necessità di una piena integrazione tra il ciclo della performance e quello di bilancio: tutti i documenti del 

ciclo sono elaborati su file word/excel cosa che, se permette di comprimere la ridondanza dei dati e il costo di 

produzione delle informazioni, come detto, non garantisce consistency dei dati.  

Un esempio di spazio di miglioramento è rappresentato dal “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” 

(P.I.R.A.) ai sensi del D.lgs 23-6-2011 n. 118 è: 

� parte integrante degli atti di programmazione e di bilancio e deve essere predisposto in coerenza con il 

piano delle Performance adottato ai sensi del D.lgs 150/2009”; 

� strettamente collegato ai programmi e progetti nella relazione previsionale e programmatica e ne 

costituisce un dettaglio poiché espone informazioni sintetiche relativi ad alcuni obiettivi da realizzare e 

riporta gli indicatori individuati per la quantificazione di tali obiettivi, per la misurazione annuale degli stessi 

indicatori e per il monitoraggio dei risultati. 

È, pertanto, evidente come non si possa compilare il P.I.R.A. a fine novembre se non avendo già definito gli 

indicatori di obiettivo strategico che andranno poi inseriti nel Piano della Performance la cui approvazione 

dovrà avvenire entro il 31 gennaio successivo. 

Il ciclo della performance ed il ciclo di bilancio vanno armonizzati e necessariamente devono “parlare” la stessa 

lingua. Per far ciò occorre definire il corretto processo decisionale da seguire, ovvero: 

a) l’organo di indirizzo politico-amministrativo definisce (nella Relazione Previsionale e Programmatica) gli 

obiettivi strategici da perseguire; 

b) gli stessi (sempre nella RPP) vengono associati alle Missioni; 

c) il Bilancio Previsionale definisce le risorse che l’Ente utilizzerà per perseguire tali obiettivi strategici; 
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d) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (P.I.R.A.) individua appunto, per ogni obiettivo 

strategico di cui alla RPP, gli indicatori da perseguire definendo quali risultati si intendono conseguire e 

quali risorse stanziare; 

e) il Piano della Performance completa quanto individuato nel P.I.R.A. definendo anche gli obiettivi operativi e 

i relativi indicatori e target, riprendendo nella parte strategica sia gli Obiettivi Strategici definiti nella RPP 

che i relativi indicatori e target fissati nel P.I.R.A.; 

f) attraverso il Piano della Performance l’Ente assegna risorse finanziarie ed umane al fine di conseguire 

l’effettivo perseguimento dei singoli obiettivi strategici ed operativi e -  anche grazie alla convergenza tra 

obiettivi organizzativi ed individuali ottenibile con l’assegnazione ai singoli dipendenti di obiettivi di 

performance individuale coerenti con quelli di ente - verifica l’effettivo loro raggiungimento; 

g) a fine ciclo (con necessaria integrazione con quanto consuntivato nei documenti di bilancio), si verifica il 

risultato della performance organizzativa di ente rendicontando i risultati conseguiti nella Relazione sulla 

Performance. 

 In questo modo si realizza la piena integrazione tra ciclo di bilancio e ciclo della performance ottenendo un 

effetto virtuoso in quanto gli indicatori di bilancio troveranno effettivo perseguimento attraverso lo 

strumento manageriale e organizzativo rappresentato dal Piano della Performance. 

 Tale integrazione è fondamentale che ci sia durante tutto l’anno e, in particolare, in due momenti chiave 

rappresentati dalla fase di avvio del ciclo di programmazione e dalla fase di chiusura con la 

rendicontazione; 

3) la necessità di realizzazione di una puntuale verifica dell’effettiva pubblicazione di tutti i dati previsti ex 

delibera 77/2013 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (alla luce delle modifiche introdotte dal 

D.Lgs. 97/2016), onde favorire a questo OIV il tempestivo adempimento di invio all’ A.N.AC. dei nominativi dei 

soggetti per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013 con 

possibilità di un monitoraggio continuo circa le informazioni inserite nell’area Amministrazione Trasparente. 

Si segnala, infine, benché la cosa sia intervenuta qualche giorno fa, che è stato approvato il nuovo SVMPOI 

finalizzato al conseguimento del passaggio ad una successiva e più matura fase di sviluppo del ciclo della 

performance. Tale Sistema dal 2017 sostituirà quello attualmente in vigore che, adottato dalla CCIAA con delibera di 

Giunta n.106 del 20 dicembre 2013, ha trovato applicazione per il triennio 2014-16. 

Quanto sopra viene dallo scrivente OIV sottoposto alla Giunta della Camera di Commercio di Potenza per le 

opportune valutazioni anche in ordine al prosieguo delle attività. 

              

          L’Organismo Indipendente di Valutazione 

                     

     


