ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE
Pordenone, 4 giugno 2014

Al Presidente
della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone

Al Segretario Generale
della Camera di Commercio IAA
di Pordenone
Sede

Oggetto: documento di validazione della Relazione sulla Performance della
Camera di Commercio – anno 2013

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha esaminato la Relazione sulla Performance
dell’anno 2013, approvata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 34 del
17.04.2014, disponibile sul sito camerale al link
http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sullaperformance/relazione-sulla-performance-anno-2013.html.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione in base agli accertamenti che ha ritenuto
opportuno effettuare ed ai documenti che ha ritenuto opportuno acquisire, come risulta
dal verbale della riunione del 04.06.2014 e dalla documentazione disponibile nel sito
istituzionale.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su
ciascuno dei punti esaminati sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro,
conservate presso la struttura tecnica di supporto all’OIV (Ufficio Pianificazione
/controllo).
Tenuto presente quanto sopra, sulla base delle risultanze riportate nel documento di
sintesi delle carte di lavoro, allegato alla presente nota, l’Organismo Indipendente di
Valutazione
valida
la Relazione sulla Performance della Camera di Commercio di Pordenone per l’anno
2013.
L’OIV prende atto con soddisfazione dell’attività meritoria dei dirigenti e del personale
camerale, che, nonostante il difficile periodo di crisi e di vincoli di finanza pubblica e pur
in presenza di continui cambiamenti normativi e nuovi adempimenti amministrativi (tra
cui trasparenza e anticorruzione):
- ha impostato un efficace metodo di programmazione e valutazione degli obiettivi;
- ha realizzato a consuntivo concreti ed apprezzabili miglioramenti in tutte le azioni
strategiche ed operative, elevando così la performance complessiva;
- ha utilizzato un diretto collegamento tra la performance, la valutazione delle
prestazioni ed il salario accessorio del personale;
- ha collaborato fattivamente con l’OIV per l’accertamento dei risultati.

Tutto ciò è stato conseguito conformemente ai principi del D.Lgs. n. 150/09 e successive
integrazioni, senza gravare sull’indebitamento pubblico o sull’utenza ed anzi creando
alle imprese molte opportunità di crescita.
Cordiali saluti.

f.to prof. Francesco Marangon
Presidente

f.to dott. Alessandro Bacci
Componente

f.to Dott. Renato Chahinian
Componente
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CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE
SEZIONE DI SINTESI – CARTE DI LAVORO
RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013
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CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni
che l’OIV riporta nel punto 6 di ciascuna scheda)

IMPATTO PER LA
VALIDAZIONE O NON
VALIDAZIONE
(Si riporta la valutazione
dell’impatto che la
valutazione della sezione
ha sulla validazione finale)

Presentazione della Relazione e indice
L’articolazione dell’indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e
quanto indicato nella delibera CIVIT n. 5/12, nonché nelle Linee guida di
Unioncamere nazionale del maggio 2012. Il testo della presentazione è
chiaro e immediato, non è necessario analizzare il livello di attendibilità
dei dati e delle informazioni, vista la loro natura. Si ritiene, quindi, che il
livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia soddisfatto
ai fini della validazione.
Il contesto esterno di riferimento
La sezione 1.1 rispetta quanto richiesto dalla delibera CIVIT n. 5/12 e
dalla linee guida di Unioncamere nazionale del maggio 2012.
Si
suggerisce di aumentare la comprensibilità della sezione attraverso
l’inserimento di tabelle/grafici, fermo restando che il livello di
comprensibilità è comunque adeguato. Si ritiene che il livello di
compliance e di attendibilità sia soddisfatto sulla base delle
considerazione espresse nel punto 3.
L’Amministrazione in cifre
La sezione 1.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni
contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance,
attendibilità e comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.
I risultati raggiunti in sintesi
La sezione 1.3 è da ritenersi sufficientemente conforme a quanto
richiesto e si confermano le implementazioni proposte. I dati e le
informazioni elaborate risultano attendibili. Tenendo conto di quanto già
esposto al punto 3, si ritiene che la sezione 1.3 sia complessivamente
adeguata ai fini della validazione.
L’albero della performance
L’analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 1.3 (mappa
strategica) e nella sezione 2 della Relazione sulla Performance, nonché
nel Piano della Performance 2013 (ultima revisione approvata), consente
di ritenere che le informazioni contenute nelle sezioni oggetto della
presente carta di lavoro, siano attendibili. Si è valutato positivamente
anche il livello di compliance e di comprensibilità.
Le criticità e le opportunità
La sezione 1.4 è in linea con quanto richiesto e le informazioni
contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance,
attendibilità e comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.

Impatto positivo per la
validazione finale

Obiettivi strategici
La verifica delle fonti consente una valutazione di adeguata attendibilità
di quanto riportato nella sezione e nel rispettivo allegato, avendo l’ufficio
Pianificazione/Controllo acquisito la totalità della documentazione di
supporto da parte dei responsabili di U.O. I livelli comprensibilità e di
compliance si ritengono più che soddisfacenti.
Obiettivi operativi
Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che la sezione 2.2 rispetti
quanto richiesto dalla delibera CIVIT n. 5/12, in quanto riporta i risultati
conseguiti anche rispetto al Programma triennale trasparenza ed
integrità ed agli standard di qualità. I livelli di compliance e di
attendibilità sono da ritenersi più che soddisfatti. Per quanto riguarda la

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale
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comprensibilità, ritenuta comunque adeguata, può essere migliorata per
quanto riguarda la rappresentazione grafica dei risultati conseguiti negli
ambiti della trasparenza e degli standard di qualità.

2.3

50-59
+ alleg.
n. 3

3

60-70
+ alleg.
n. 4

4

71 +
alleg.
n. 5

5.1

5.2

72-73

74-80

Obiettivi individuali
Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto, anche se le tabelle
di sintesi relative agli obiettivi operativi di U.O./Area andrebbero inserite
nella sezione 2.2, alla quale si riferiscono. Il livello di comprensibilità è
buono anche per l’uso dei colori del “semaforo” per rappresentare i
risultati conseguiti, ma si suggerisce, con finalità di miglioramento, di
elaborare delle tabelle di sintesi anche per gli obiettivi individuali dei
dirigenti e dei responsabili di U.O./Area, rinviando agli allegati i
cruscotti/schede di dettaglio. I livelli di attendibilità sono da considerarsi
adeguati, sulla base dell’analisi delle fonti effettuata.
Risorse, efficienza ed economicità
La sezione appare adeguata ed in linea con le direttive CIVIT e
Unioncamere e, quindi, il livello di compliance risulta soddisfatto. Buoni
anche i livelli di attendibilità e di comprensibilità.

Impatto positivo per la
validazione finale

Pari opportunità e bilancio di genere
Si ritengono positivi i livelli di compliance e attendibilità. Adeguato
anche il livello di comprensibilità; da segnalare molto positivamente il
miglioramento conseguito con la redazione annuale del Bilancio di
genere.
Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
La sezione 5.1 è conforme a quanto richiesto, ma si suggerisce di
implementarla con le evidenze temporali nelle quali si sono
concretizzate le attività previste nel processo di redazione della
Relazione sulla Performance. Positivi i livelli di attendibilità e
comprensibilità.
Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance
La sezione 5.2 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa
contenute sono attendibili. Si ritiene pertanto che i livelli di compliance e
di attendibilità siano soddisfatti, come pure il livello di comprensibilità.

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

Impatto positivo per la
validazione finale

FIRMA componenti O.I.V.
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da 32 pagine.

Data di chiusura del processo di
validazione e redazione finale del report
04.06.2014

Firma di chi ha redatto il documento

______f.to Rosanna Nadin_____

Il presente documento è stato consegnato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla
performance 2013, alla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone il giorno 04.06.2014 ed è depositato presso
gli uffici stessi della Camera, disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Relazione sulla Performance del 2013, approvata dalla Giunta in data 17.04.2014 e dal Consiglio camerale in
data 28.04.2014, e in particolare le pagine 2 e 3.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Non sono stati raccolti commenti particolari, confermando che l’indice, come espressione dell’articolazione
del documento, coincide puntualmente con quanto previsto dalla delibera CIVIT suindicata
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Nessuno
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
L’articolazione dell’indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e quanto indicato nella delibera CIVIT n.
5/12, nonché nelle Linee guida di Unioncamere nazionale del maggio 2012. Il testo della presentazione è
chiaro e immediato, non è necessario analizzare il livello di attendibilità dei dati e delle informazioni, vista la
loro natura. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia soddisfatto ai
fini della validazione.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.1
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
a) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione, le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
b) esaminare le informazioni riguardanti il contesto esterno di riferimento, inserito nella sezione 1.1;

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati
Relazione sulla Performance 2013 – da pag. 5 a pag. 8, elaborate dalla collaboratrice dell’ufficio Statistica e
Studi (dott.ssa Laura Boaro). Si tratta delle stesse informazioni, aggiornate con i dati più recenti disponibili
già inserite, in maniera più dettagliata, sia nella Relazione Previsionale e Programmatica per il 2013 sia nel
Piano della Performance 2013-2015.
b) Le persone sentite:
Nominativo: Rosanna Nadin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
a) Conformità (compliance)
I contenuti della sezione corrispondono in linea di massima a quanto richiesto. E’ stato infatti descritto il
difficile contesto economico-finanziario esterno che continua a colpire il mondo economico e che la Camera di
Commercio cerca di fronteggiare con interventi di sostegno alla imprese. E’ stato, altresì, descritto il contesto
normativo di riferimento che condiziona l’azione e l’organizzazione dell’Ente. Si ritiene che gli elementi
emersi dal contesto esterno di riferimento siano stati tenuti in debita evidenza nel processo di pianificazione
strategica.
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati contenuti nella sezione “contesto esterno di riferimento” corrispondono ai documenti/fonti utilizzate
dall’ufficio Statistica e Studi, richiamati al punto 2.
c) Comprensibilità
Il testo è comprensibile.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.1
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Relazione sulla Performance 2013 – da pag. 5 a pag. 8, elaborate dalla collaboratrice dell’ufficio Statistica e
Studi (dott.ssa Laura Boaro).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessun commento.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Un vaglio “formale” delle informazioni riportate nella Relazione è già stato effettuato in quanto le stesse
informazioni sono presenti sia nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013 sia nel Piano della
Performance 2013-2015. Si conferma quindi la veridicità di quanto riportato nella sez. 1.1 della Relazione
sulla Performance 2013.

Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 1.1 rispetta quanto richiesto dalla delibera CIVIT n. 5/12 e dalla linee guida di Unioncamere
nazionale del maggio 2012.
Si suggerisce di aumentare la comprensibilità della sezione attraverso
l’inserimento di tabelle/grafici, fermo restando che il livello di comprensibilità è comunque adeguato. Si
ritiene che il livello di compliance e di attendibilità sia soddisfatto sulla base delle considerazione espresse nel
punto 3.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon
_______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

______________________

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.2
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione (da pag. 9 a pag. 35), le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati;
2) esaminare le informazioni riguardanti l’ente inserite nella sezione 1.2;
3) confrontare a campione tali informazioni con quelle contenute nelle fonti utilizzate dagli uffici della
CCIAA e dell’azienda speciale ConCentro per elaborare il testo.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

Per le risorse umane alcuni documenti prodotti dagli uffici Personale della CCIAA e di ConCentro sono
inoltre disponibile nel sito al link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/attigenerali/atti-amministrativi-generali/piani-e-programmi.html

•

per il clima organizzativo, i risultati dell’indagine sul benessere organizzativo effettuata nel dicembre
2013 messi a disposizione dall’ufficio Personale, sono inoltre disponibili nel sito al link
http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo.html;

•

per le risorse finanziarie i bilanci consuntivi 2013 e precedenti della CCIAA e di ConCentro (quelli
della CCIAA sono disponibili anche nel sito al seguente link: http://www.pn.camcom.it/amministrazionetrasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/anno-2013.html);

•

per il sistema delle partecipate il documento aggiornato fornito dall’ufficio Ragioneria (presente
altresì al link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/enti-controllati.html)

•

reportistica dei servizi resi dagli uffici (la medesima utilizzata per rendicontare i risultati conseguiti
nella sezione “I risultati raggiunti”) distinta per linea strategica;

•

la rendicontazione dei tempi medi di erogazione dei principali prodotti/servizi erogati dalla CCIAA nel
corso del 2013 (link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/tempi-medi-di-erogazionedei-servizi.html)

•

esito delle customer satisfaction realizzate dall’URP nei confronti degli utenti esterni nel corso del
2013.

Le persone sentite:
Nominativo: Rosanna Nadin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
a) Conformità (compliance)
I contenuti della sezione 1.2 corrispondono a quanto richiesto.
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b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati e le informazioni riportati nella sezione corrispondono ai documenti analizzati.
c) Comprensibilità
L’utilizzo di molteplici tabelle e grafici rende più fruibile ed immediato i contenuti della sezione.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.2
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
L’AMMINISTRAZIONE IN CIFRE
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
I documenti di riferimento sono rappresentati dalla sezione 1.2 della Relazione sulla Performance (da pag. 9
a pag. 35) e dai documenti elencati nel punto 2.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Non sono stati raccolti commenti
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 1.2 della Relazione sulla Performance
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 1.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi,
che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon
_______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

f.to dott. Alessandro Bacci
_______________________

f.to dott. Renato Chahinian
______________________

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2 – 1.3
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
ALBERO DELLA PERFORMANCE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi:
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto, con riferimento alla Mappa strategica esposta nella
sezione 1.3 a pag. 37:
1) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della sezione
1.3 (pag. 38), le modalità di elaborazione della rappresentazione grafica della mappa strategica
(albero della performance);
2) esaminare l’articolazione della Mappa confrontandola con quanto riportato nel Piano della
Performance;
3) verificare la struttura della Mappa in relazione agli obiettivi descritti nella sezione 2 e in relazione a
quanto rappresentato nel Piano della Performance 2013-2015 (annualità 2013).

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

Mappa strategica presente nella Relazione sulla performance 2013 (pag. 38) e sezione 2;

•

Piano della Performance triennio 2013-2015, annualità 2013 (pagine 12-14)

b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
a) Conformità (compliance)
E’ stata riportata la Mappa strategica così come impostata all’interno del Piano della Performance 2013 –
anche se con una grafica diversa, in quanto è stato utilizzato il nuovo software Saturno - rinviando
l’esplicitazione del quadro complessivo dei risultati raggiunti alla successiva sezione 2.
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
I contenuti della Mappa strategica inseriti nella Relazione sulla Performance 2013 coincidono con quelli della
Mappa strategica riportata nel Piano della Performance 2013 (ultima revisione approvata) e sono coerenti
con quanto riportato nella sezione 2 che segue.
c) Comprensibilità
La rappresentazione grafica scelta, che evidenzia anche le diverse dimensioni analizzate con la metodologia
Balanced Scorecard, rende di lettura immediata la strategia dell’Ente.

Pagina n. 11 di 34

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2 – 1.3
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
ALBERO DELLA PERFORMANCE
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Si tratta degli stessi documenti già richiamati al punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
a) Conformità (compliance)
Si è valutato di lasciare la Mappa strategica nella sezione 1.3 “I risultati raggiunti in sintesi”, anziché inserirle
in apertura della sezione 2 – come richiede la delibera CIVIT n. 5/12.
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 1.3 della Relazione sulla Performance.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
L’analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 1.3 (mappa strategica) e nella sezione 2 della Relazione
sulla Performance, nonché nel Piano della Performance 2013 (ultima revisione approvata), consente di
ritenere che le informazioni contenute nelle sezioni oggetto della presente carta di lavoro, siano attendibili. Si
è valutato positivamente anche il livello di compliance e di comprensibilità.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.3
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
I RISULTATI RAGGIUNTI IN SINTESI
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione (da pag. 36 a pag. 38), le modalità elaborazione della sintesi dei dati analiticamente esposti
nella sezione n. 2;
2) esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione 1.3;
3) verificare che la sintesi operata sia rispondente ai dati di base riportati nella sezione 2.
2.

Le fonti di informazione

a) I documenti analizzati:
la relazione sulla Performance dalla pagina n. 42 alla pag. 59, comprensive degli allegati ivi richiamati
(sezione 2);
b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
Conformità (compliance)
I contenuti coincidono, in linea di massima, con quanto richiesto. In un’ottica di miglioramento, sarebbe
opportuno inserire in questa sezione, oltre alla mappa strategica che rappresenta la sintesi del
raggiungimento degli obiettivi strategici, anche delle tabelle di sintesi della % di raggiungimento dei
medesimi obiettivi strategici, degli obiettivi operativi e degli outcome, come già fatto, per esempio, per gli
obiettivi operativi alle pagine 50 e 51.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
L’attendibilità naturalmente è inerente alla reale elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto
riportato nella sezione n. 2 (allegato n. 1), ottenuta attraverso il nuovo software Saturno. Tale condizione è
stata verificata.
Comprensibilità
La mappa strategica è chiara e di facile lettura. Da implementare le informazioni di sintesi proposte con
riferimento alla conformità, per completare la sezione.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.3
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
I RISULTATI RAGGIUNTI IN SINTESI
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione sulla Performance sezione 1.3 ( da pag. 36 a
pag. 38) e sezione n. 2 (da pag. 42 alla pag. 59)

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Anche dal confronto con altre realtà, si ritiene opportuno implementare la sez. 1.3 con gli ulteriori dati di
sintesi proposti.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance alla sezione 1.3
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 1.3 è da ritenersi sufficientemente conforme a quanto richiesto e si confermano le
implementazioni proposte. I dati e le informazioni elaborate risultano attendibili. Tenendo conto di quanto già
esposto al punto 3, si ritiene che la sezione 1.3 sia complessivamente adeguata ai fini della validazione.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) chiedere ai responsabili che hanno compilate la presente sezione (da pag. 39 a pag. 41), le modalità
di analisi delle criticità;
2) esaminare le informazioni di base che hanno condotto alle criticità rilevate;
3) verificare le fonti dalle quali sono stati tratti i dati riportati a supporto delle criticità.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

Sezione 1.4 della Relazione sulla Performance predisposta dai dirigenti camerali e dal direttore di
ConCentro;

•

le informazioni corrispondenti riportate nell’allegato n. 1 della Relazione sulla Performance (Obiettivi
strategici), anche con riferimento agli obiettivi parzialmente raggiunti o revisionati in corso d’anno;

b) Le persone sentite:
Nominativo Emanuela Fattorel Ufficio: Segretario Generale
Nominativo Cristiana Basso

Ufficio: Vice Segretario Generale

Nominativo Luca Penna

Ufficio: Direttore Azienda Speciale ConCentro

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
Conformità (compliance)
I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Si evidenzia, in via migliorativa e qualitativa, la
necessità di correlare maggiormente le criticità agli impatti che le stesse hanno generato sugli obiettivi della
CCIAA e la fattibilità delle azioni correttive proposte.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
La verifica di quanto affermato
positivo.

e

le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni hanno dato esito

Comprensibilità
Si ritiene che la sezione sia sufficientemente comprensibile, per l’impostazione adottata.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1.4
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI:
LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Il documento di riferimento è rappresentato dalla sezione 1.4 della Relazione sulla Performance predisposta
dai dirigenti camerali e dal direttore di ConCentro e dalle informazioni corrispondenti riportate nell’allegato n.
1 della Relazione sulla Performance (Obiettivi strategici), anche con riferimento agli obiettivi parzialmente
raggiunti o revisionati in corso d’anno.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
a) Conformità (compliance)
Nessun commento raccolto.
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 1.4 della Relazione sulla Performance.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 1.4 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi,
che il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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 'HVFUL]LRQHGHOODYRURHIIHWWXDWRSHUO¶DQDOLVL
$LILQLGHOO¶DQDOLVLXWLOHSHUODYDOLGD]LRQHVLqSURFHGXWRD
  HVDPLQDUHOHLQIRUPD]LRQLHLGDWLULSRUWDWLQHOODVH]LRQHVWHVVD SDJ HQHOO¶DOOHJDWRQ SDJGD
DSDJ 
  FKLHGHUHDOUHVSRQVDELOHFKHKDFRRUGLQDWRODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOD5HOD]LRQHHTXLQGLGHOODSUHVHQWH
VH]LRQH OH IRQWL H OH QRWL]LH XWLOL SHU YHULILFDUH O¶DWWHQGLELOLWj GHL GDWL ULSRUWDWL LQ PHULWR DO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL H VHQWLUH L GLULJHQWLUHVSRQVDELOL GL 82 SHU HYHQWXDOL LQIRUPD]LRQL
DJJLXQWLYH
  YHULILFDUH OH IRQWL SHU DYHUH LO ULVFRQWUR GHOO¶DWWHQGLELOLWj GHL GDWL H GHOOH LQIRUPD]LRQL LQVHULWH QHOOD
VH]LRQH
 /HIRQWLGLLQIRUPD]LRQH
D  ,GRFXPHQWLDQDOL]]DWL


LFUXVFRWWLGHJOLRELHWWLYLVWUDWHJLFLHGRSHUDWLYLHODERUDWLFRQLOQXRYRVRIWZDUH6DWXUQRGLVSRQLELOL
WXWWLSUHVVRO¶XIILFLR3LDQLILFD]LRQHHFRQWUROOR WUDWWDVLGHLUHSRUWHVWUDWWLGDOVRIWZDUHLQGLFDWRFKHKD
UDFFROWROHLQIRUPD]LRQLGLEDVHGLFRPSHWHQ]DGHLGLYHUVLUHVSRQVDELOL 
 &UXVFRWWRGHOO¶(QWH RELHWWLYLVWUDWHJLFLGL&&,$$H&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWRGHOO¶$UHD6HUYL]L*HQHUDOL±(PDQXHOD)DWWRUHO 6HJUHWDULR*HQHUDOH 
 &UXVFRWWRGHOO¶$UHD6HUYL]LDOOH,PSUHVH±&ULVWLDQD%DVVR 9LFH6HJUHWDULR*HQHUDOH 
 &UXVFRWWRGL&RQ&HQWUR±/XFD3HQQD 'LUHWWRUH 
 &UXVFRWWR8IILFLR6WDII±(PDQXHOD)DWWRUHO UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR8IILFLR6WXGL6HUYL]LLQQRYDWLYL±&LQ]LD3LYD UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR825DJLRQHULD3URYYHGLWRUDWR±ULVSHWWLYDPHQWH&ULVWLDQD%DVVRHG(PDQXHOD
)DWWRUHO GLULJHQWL 
 &UXVFRWWR823HUVRQDOH3LDQLILFD]LRQH&RQWUROOR4XDOLWj3URWRFROOR6HUYL]LWHFQLFL±5RVDQQD
1DGLQ UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR825HJLVWUR,PSUHVH±$OER$UWLJLDQL±'LULWWR$QQXDOH±0DQXHOD%DVVR
UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR825HJROD]LRQHGHO0HUFDWR±FRPPHUFLRHVWHURDPELHQWH±)LRUHOOD3LFFLQ
UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR$UHDDPPLQLVWUD]LRQHLQWHUQD±6DEULQD0DULDQ UHVSRQVDELOH&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWR$UHD0DUNHWLQJ7HUULWRULDOH±/XFD3HQQD GLUHWWRUH&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWR$UHD,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHHVXEIRUQLWXUD±/XFD3HQQD GLUHWWRUH&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWR$UHD)XQ]LRQLGHOHJDWH±6LPRQHWWD'H3LFFROL UHVSRQVDELOH&RQ&HQWUR 

• *OLLQGLFDWRULYHULILFDWL

•
•
•



9LVLRQDWR ILOH GL H[FHO FRQWHQHQWH O¶HOHQFR GHL FRUVL RUJDQL]]DWL GD &RQ&HQWUR HG LO
QXPHURGHLSDUWHFLSDQWLSHULQL]LDWLYDHWRWDOH
9LVLRQDWR UHSRUW FRQWHQHQWH OH LQL]LDWLYH GL LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH PLVVLRQL H ILHUH 
VXOOHTXDOLqVWDWDHIIHWWXDWDODULOHYD]LRQHGLHIILFDFLDHO¶HVLWRGHOOHULOHYD]LRQLVWHVVH
9LVLRQDWR LO ILOH GL H[FHO FRQWHQHQWH O¶HOHQFR GHOOH LQL]LDWLYH %% GL
LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH VYROWH QHO FRUVR GHOO¶DQQR ,O WDUJHW GHOO¶LQGLFDWRUH q VWDWR
UHYLVLRQDWRLQ FRUVR G¶DQQR SUHYHGHQGR XQ WDUJHW SDUL D TXHOOR GHO  ,O ULVXOWDWR
3DJLQDQGL

•

•

•

•

•
•

•

FRQVHJXLWRFRUULVSRQGHSHUSXUDFRLQFLGHQ]DFRQLOWDUJHWDSSURYDWR
9LVLRQDWRLOILOHGLH[FHOQHOTXDOHVRQRGLVSRQLELOLO¶HOHQFRGHOOHGRPDQGHULFHYXWHGHL
FRQWULEXWL/5QSHUOHTXDOLqVWDWRFRQFOXVRLOSURFHGLPHQWRGLOLTXLGD]LRQHFRQ
LUHODWLYLWHPSLGLODYRUD]LRQH LOILOHULSRUWDFRUUHWWDPHQWHOHIRUPXOHGLFDOFROR /¶2,9
HYLGHQ]LD FKH LO PHGHVLPR LQGLFDWRUH SRVWR QHO FUXVFRWWR GHO 6HJUHWDULR *HQHUDOH YD
FRUUHWWRQHOODIRUPXOD
9LVLRQDWLLUHSRUWUHODWLYLDLGRFXPHQWLDVVHJQDWLDJOLXIILFLULFKLDPDWLHGDLGRFXPHQWL
IDVFLFRODWL LQIRUPDWLFDPHQWH QHO FRUVR GHOO¶DQQR LO FXL UDSSRUWR IRUQLVFH LO ULVXOWDWR
HYLGHQ]LDWR GLSUDWLFKHIDVFLFRODWHFRPSOHVVLYDPHQWH 
9LVLRQDWRLOUHSRUWFKHPHWWHLQHYLGHQ]DLOQXPHURGHOOHLVFUL]LRQLLQWHUYHQXWHRQOLQH
DL FRQYHJQLVHPLQDUL H TXHOOH FRPSOHVVLYDPHQWH ULFHYXWH SHU JOL HYHQWL RUJDQL]]DWL
QHOO¶DQQRFRQLOUHODWLYRUDSSRUWRHYLGHQ]LDWRQHOODFRORQQD³ULVXOWDWR´
9LVLRQDWD OD VFKHGD SURJHWWR UHJLRQDOH EUHYHWWD]LRQH GDOOD TXDOH HPHUJH FKH  VX 
IDVL GL FRPSHWHQ]D GHO  QRQ ULVXOWDQR FRQVHJXLWH QHL WHUPLQL SHUWDQWR LO FDOFROR
GHOOD  GL UDJJLXQJLPHQWR FKH q SDUL DO  QRQ ULVXOWD FRUUHWWD 9DQQR SHUWDQWR
UHWWLILFDWLLUHSRUWGLSHUWLQHQ]D
9LVLRQDWRLOILOHHVWUDWWRGDOVRIWZDUHGLFRQWDELOLWjGDOTXDOHHPHUJHLOULVXOWDWRLQGLFDWR
FRQULIHULPHQWRDOO¶LQGLFHGLWHPSHVWLYLWjGHLSDJDPHQWL
9LVLRQDWR LO ILOH QHO TXDOH VRQR ULSRUWDWL WXWWL L GLSHQGHQWL SDUWHFLSDQWL DL GLYHUVL FRUVL
³DFTXLVWDWL´ R RUJDQL]]DWL LQWHUQDPHQWH GDOO¶(QWH 6L VXJJHULVFH GL SUHYHGHUH TXDOH
WDUJHW GL PDQWHQLPHQWR GL XQ GHWHUPLQDWR LQGLFDWRUH LO YDORUH  DO SRVWR GHOOD  GL
LQFUHPHQWRSDULD
9LHQH DQDOL]]DWR O¶LQGLFDWRUH GL HTXLOLEULR HFRQRPLFR ± UDSSRUWR WUD ULVXOWDWR GL
HVHUFL]LRHSURYHQWLFRUUHQWL±FKHYDFRQVHJXLWRQHOPHGLROXQJRWHUPLQHHQRQQHOOD
VLQJROD DQQXDOLWj SHUWDQWR YDQQR FXPXODWL L ULVXOWDWL GL JHVWLRQH GHL VLQJROL DQQL DO
QXPHUDWRUH DSDUWLUHGDXQDGHWHUPLQDWDDQQXDOLWjLQGLYLGXDWDGDOO¶HQWH HYDIDWWD
OD PHGLD GHL SURYHQWL FRUUHQWL GHJOL DQQL FRQVLGHUDWL DO GHQRPLQDWRUH VH LQ FRUVR
G¶DQQR OD &&,$$ ULFRUUH DJOL DYDQ]L SDWULPRQLDOL]]DWL WDOL ULVRUVH QRQ GHYRQR HVVHUH
FRQWHJJLDWHQHOULVXOWDWRGLHVHUFL]LR


E  /HSHUVRQHVHQWLWH
1RPLQDWLYL5RVDQQD1DGLQH,OHQLD%LDQFROLQ8IILFLR3LDQLILFD]LRQH&RQWUROOR
/¶8IILFLR3LDQLILFD]LRQH&RQWUROORTXDOHVWUXWWXUDWHFQLFDGLVXSSRUWRSULPDGLGHILQLUHODYHUVLRQHILQDOHGHL
FUXVFRWWL VRSUD HOHQFDWL KD FRLQYROWR WXWWL L UHVSRQVDELOL GL 82'LULJHQWL SHU OD YHULILFD GHL GDWL H SHU
O¶DFTXLVL]LRQHGHLUHODWLYLVXSSRUWLGRFXPHQWDOLFKHVRQRGLVSRQLELOLLQXQ¶DUHDGHGLFDWDGHOVHUYHUGLUHWH

3DJLQDQGL


OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 3) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI STRATEGICI
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
Conformità (compliance)
Sono stati riportati, in coerenza con quanto pianificato nel Piano della Performance 2013, il valore atteso, il
risultato registrato e la percentuale di realizzazione di ogni obiettivi strategico, inoltre la descrizione delle
cause che hanno impedito il raggiungimento totale dell’obiettivo nonché le ragioni per cui in corso d’anno si è
proceduto a revisionare obiettivi, indicatori e target. Sono disponibili anche i risultati di monitoraggio
(outcome) individuati nel Piano.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
L’attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.1 è stata rilevata dall’analisi delle fonti da cui sono stati
tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato (schede di raccolta dei dati di competenza di
ciascun responsabile e disponibili presso l’ufficio Pianificazione/Controllo, elencate al precedente punto 2,
nonché le evidenze documentali dei risultati raggiungi disponibili in un’area dedicata del server di rete).
Comprensibilità
Le modalità di rappresentazione scelte rendono facilmente leggibili i contenuti della sezione, in quanto l’uso
dei colori del “semaforo”, unitamente all’indicazione del grado % di raggiungimento, rappresentano elementi
di chiarezza e di immediata comprensione.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 3DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI STRATEGICI
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
•

Relazione sulla Performance 2013 - sezione 2.1 (pag. 42) e all’allegato n. 1 (pag. da 1 a pag. 6);

•

Piano della Performance 2013 da pag. 35 a pag. 36, nonché gli allegati n. 4, 5, 6 e 9;

•

i cruscotti riportati nel punto 2 della Relazione (allegati n. 1, 2 e 3)

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 2.1 della Relazione sulla Performance.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La verifica delle fonti consente una valutazione di adeguata attendibilità di quanto riportato nella sezione e
nel rispettivo allegato, avendo l’ufficio Pianificazione/Controllo acquisito la totalità della documentazione di
supporto da parte dei responsabili di U.O. I livelli comprensibilità e di compliance si ritengono più che
soddisfacenti.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon
_______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

______________________

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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 'HVFUL]LRQHGHOODYRURHIIHWWXDWRSHUO¶DQDOLVL
$LILQLGHOO¶DQDOLVLXWLOHSHUODYDOLGD]LRQHVLqSURFHGXWRD
  HVDPLQDUHOHLQIRUPD]LRQLHLGDWLULSRUWDWLQHOODVH]LRQHVWHVVD GDSDJDSDJ HQHOO¶DOOHJDWRQ
 SDJGDDSDJ 
  FKLHGHUH DO UHVSRQVDELOH FKH KD FRRUGLQDWR OD SUHGLVSRVL]LRQH GHOOD 5HOD]LRQH H TXLQGL GHOOD SUHVHQWH
VH]LRQHOHIRQWLHOHQRWL]LHXWLOLSHUYHULILFDUHO¶DWWHQGLELOLWjGHLGDWLULSRUWDWLLQPHULWRDOUDJJLXQJLPHQWR
GHJOLRELHWWLYLHVHQWLUHLGLULJHQWLUHVSRQVDELOLGL82SHUHYHQWXDOLLQIRUPD]LRQLDJJLXQWLYH

 /HIRQWLGLLQIRUPD]LRQH
D  ,GRFXPHQWLDQDOL]]DWL


LFUXVFRWWLGHJOLRELHWWLYLRSHUDWLYLHODERUDWLFRQLOVRIWZDUH6DWXUQRGLVSRQLELOLWXWWLSUHVVRO¶XIILFLR
3LDQLILFD]LRQHHFRQWUROOR WUDWWDVLGHLUHSRUWHVWUDWWLGDOVRIWZDUHLQGLFDWRFKHKDUDFFROWROH
LQIRUPD]LRQLGLEDVHFRPXQLFDWHGDLVLQJROLUHVSRQVDELOLFRPSHWHQWL 
 &UXVFRWWR8IILFLR6WDII±(PDQXHOD)DWWRUHO UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR8IILFLR6WXGL6HUYL]LLQQRYDWLYL±&LQ]LD3LYD UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR825DJLRQHULD3URYYHGLWRUDWR±&ULVWLDQD%DVVRH(PDQXHOD)DWWRUHO GLULJHQWL 
 &UXVFRWWR823HUVRQDOH3LDQLILFD]LRQH&RQWUROOR4XDOLWj3URWRFROOR6HUYL]LWHFQLFL±5RVDQQD1DGLQ
UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR825HJLVWUR,PSUHVH±$OER$UWLJLDQL±'LULWWR$QQXDOH±0DQXHOD%DVVR UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR825HJROD]LRQHGHO0HUFDWR±FRPPHUFLRHVWHUR±DPELHQWH±)LRUHOOD3LFFLQ
UHVSRQVDELOH 
 &UXVFRWWR$UHDDPPLQLVWUD]LRQHLQWHUQD±6DEULQD0DULDQ UHVSRQVDELOH&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWR$UHD0DUNHWLQJ7HUULWRULDOH±/XFD3HQQD GLUHWWRUH&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWR$UHD,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHHVXEIRUQLWXUD±/XFD3HQQD GLUHWWRUH&RQ&HQWUR 
 &UXVFRWWR$UHD)XQ]LRQLGHOHJDWH±6LPRQHWWD'H3LFFROL UHVSRQVDELOH&RQ&HQWUR 
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WULHQQDOHGHOODWUDVSDUHQ]DHGLQWHJULWj±WULHQQLRGLVSRQLELOHDOOLQN
KWWSZZZSQFDPFRPLWDPPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWHGLVSRVL]LRQLJHQHUDOLSURJUDPPDSHU
WUDVSDUHQ]DHOLQWHJULWDKWPO

,UHSRUWUHODWLYLDJOLVWDQGDUGGLTXDOLWjGLVSRQLELOLQHOVLWRDOOLQN
KWWSZZZSQFDPFRPLWDPPLQLVWUD]LRQHWUDVSDUHQWHVHUYL]LHURJDWLFDUWDGHLVHUYL]LHVWDQGDUGGL
TXDOLWDVWDQGDUGGLTXDOLWDKWPO
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9LVLRQDWRILOHGLH[FHOFRQWHQHQWHO¶HOHQFRGHLFRUVLRUJDQL]]DWLGD&RQ&HQWURHGLOQXPHUR
GHLSDUWHFLSDQWLSHULQL]LDWLYDHWRWDOH
9LVLRQDWR UHSRUW FRQWHQHQWH OH LQL]LDWLYH GL LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH PLVVLRQL H ILHUH  VXOOH
TXDOLqVWDWDHIIHWWXDWDODULOHYD]LRQHGLHIILFDFLDHO¶HVLWRGHOOHULOHYD]LRQLVWHVVH
9LVLRQDWR LO ILOH GL H[FHO FRQWHQHQWH O¶HOHQFR GHOOH LQL]LDWLYH %% GL LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH
VYROWH QHO FRUVR GHOO¶DQQR ,O WDUJHW GHOO¶LQGLFDWRUH q VWDWR UHYLVLRQDWR LQ FRUVR G¶DQQR
3DJLQDQGL



•

•

•

•

•
•

SUHYHGHQGRXQWDUJHWSDULDTXHOORGHO,OULVXOWDWRFRQVHJXLWRFRUULVSRQGHSHUSXUD
FRLQFLGHQ]DFRQLOWDUJHWDSSURYDWR
9LVLRQDWR LO ILOH GL H[FHO QHO TXDOH VRQR GLVSRQLELOL O¶HOHQFR GHOOH GRPDQGH ULFHYXWH GHL
FRQWULEXWL /5 Q  SHU OH TXDOL q VWDWR FRQFOXVR LO SURFHGLPHQWR GL OLTXLGD]LRQH FRQ L
UHODWLYL WHPSL GL ODYRUD]LRQH LO ILOH ULSRUWD FRUUHWWDPHQWH OH IRUPXOH GL FDOFROR   /¶2,9
HYLGHQ]LD FKH LO PHGHVLPR LQGLFDWRUH SRVWR QHO FUXVFRWWR GHO 6HJUHWDULR *HQHUDOH YD
FRUUHWWRQHOODIRUPXOD
9LVLRQDWL L UHSRUW UHODWLYL DL GRFXPHQWL DVVHJQDWL DJOL XIILFL ULFKLDPDWL HG DL GRFXPHQWL
IDVFLFRODWL LQIRUPDWLFDPHQWH QHO FRUVR GHOO¶DQQR LO FXL UDSSRUWR IRUQLVFH LO ULVXOWDWR
HYLGHQ]LDWR GLSUDWLFKHIDVFLFRODWHFRPSOHVVLYDPHQWH 
9LVLRQDWR LO UHSRUW FKH PHWWH LQ HYLGHQ]D LO QXPHUR GHOOH LVFUL]LRQL LQWHUYHQXWH RQ OLQH DL
FRQYHJQLVHPLQDULHTXHOOHFRPSOHVVLYDPHQWHULFHYXWHSHUJOLHYHQWLRUJDQL]]DWLQHOO¶DQQR
FRQLOUHODWLYRUDSSRUWRHYLGHQ]LDWRQHOODFRORQQD³ULVXOWDWR´
9LVLRQDWDODVFKHGDSURJHWWRUHJLRQDOHEUHYHWWD]LRQHGDOODTXDOHHPHUJHFKHVXIDVLGL
FRPSHWHQ]D GHO  QRQ ULVXOWDQR FRQVHJXLWH QHL WHUPLQL SHUWDQWR LO FDOFROR GHOOD  GL
UDJJLXQJLPHQWRFKHqSDULDOQRQULVXOWDFRUUHWWD9DQQRSHUWDQWRUHWWLILFDWLLUHSRUW
GLSHUWLQHQ]D
9LVLRQDWRLOILOHHVWUDWWRGDOVRIWZDUHGLFRQWDELOLWjGDOTXDOHHPHUJHLOULVXOWDWRLQGLFDWRFRQ
ULIHULPHQWRDOO¶LQGLFHGLWHPSHVWLYLWjGHLSDJDPHQWL
9LVLRQDWR LO ILOH QHO TXDOH VRQR ULSRUWDWL WXWWL L GLSHQGHQWL SDUWHFLSDQWL DL GLYHUVL FRUVL
³DFTXLVWDWL´ R RUJDQL]]DWL LQWHUQDPHQWH GDOO¶(QWH 6L VXJJHULVFH GL SUHYHGHUH TXDOH WDUJHW
GLPDQWHQLPHQWRGLXQGHWHUPLQDWRLQGLFDWRUHLOYDORUHDOSRVWRGHOODGLLQFUHPHQWR
SDULD


E  /HSHUVRQHVHQWLWH
1RPLQDWLYL5RVDQQD1DGLQH,OHQLD%LDQFROLQ8IILFLR3LDQLILFD]LRQH&RQWUROOR
/¶8IILFLR3LDQLILFD]LRQH&RQWUROORTXDOHVWUXWWXUDWHFQLFDGLVXSSRUWRSULPDGLGHILQLUHODYHUVLRQHILQDOHGHL
FUXVFRWWL VRSUD HOHQFDWL KD FRLQYROWR WXWWL L UHVSRQVDELOL GL 82'LULJHQWL SHU OD YHULILFD GHL GDWL H SHU
O¶DFTXLVL]LRQHGHLUHODWLYLVXSSRUWLGRFXPHQWDOLFKHVRQRGLVSRQLELOLLQXQ¶DUHDGHGLFDWDGHOVHUYHUGLUHWH

3DJLQDQGL


OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI OPERATIVI

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
Conformità (compliance)
I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto, dal momento che riportano anche i risultati
raggiunti in tema di trasparenza ed in relazione agli standard di qualità dei servizi.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
L’attendibilità è stata verificata attraverso l’analisi dei documenti e delle fonti di cui al punto 2.
Comprensibilità
I dati e le informazioni relativi agli obiettivi operativi sono rappresentati in maniera chiara ed
immediatamente comprensibile, dal momento che sono state utilizzate le medesime modalità impiegate per
gli obiettivi strategici (vedi carta di lavoro sezione 2.1). Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi
di trasparenza e di qualità, è necessario migliorare la rappresentazione grafica, utilizzando possibilmente le
modalità applicate agli obiettivi strategici ed operativi (es. uso dei colori del “semaforo”).
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Sono stati analizzati i documenti già elencati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 2.2 della Relazione sulla Performance.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che la sezione 2.2 rispetti quanto richiesto dalla delibera CIVIT n.
5/12, in quanto riporta i risultati conseguiti anche rispetto al Programma triennale trasparenza ed integrità
ed agli standard di qualità. I livelli di compliance e di attendibilità sono da ritenersi più che soddisfatti. Per
quanto riguarda la comprensibilità, ritenuta comunque adeguata, può essere migliorata per quanto riguarda
la rappresentazione grafica dei risultati conseguiti negli ambiti della trasparenza e degli standard di qualità.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon
_______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

f.to dott. Alessandro Bacci
_______________________

f.to dott. Renato Chahinian
______________________

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI INDIVIDUALI
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa (da pag. 50 a pag. 59), che
concernono i risultati di sintesi degli obiettivi individuali dei dirigenti (Emanuela Fattorel, Cristiana
Basso e Luca Penna) e nell’allegato n. 3 (pag. da 1 a pag. 4) che riguarda gli obiettivi individuali dei
responsabili di U.O. (Cinzia Piva, Rosanna Nadin, Manuela Basso e Fiorella Piccin); si evidenzia che
non sono stati attribuiti obiettivi individuali ai dipendenti di ConCentro, dal momento che è stata
sospesa la premialità per mancanza di risorse economiche;
2) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione, le fonti e le notizie utili per verificare l’attendibilità dei dati riportati in merito al
raggiungimento degli obiettivi e sentire i dirigenti/responsabili di U.O. per eventuali informazioni
aggiuntive.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

Sezione 2.3 della Relazione sulla Performance;

•

obiettivi individuali dei dirigenti (da pag. 52 a pag. 58 della sezione 2.3):
Cruscotto Area Servizi Generali – obiettivi dirigente Emanuela Fattorel (Segretario Generale)
Cruscotto Area Servizi alle Imprese – obiettivi dirigente Cristiana Basso (Vice Segretario
Generale)
Cruscotto Azienda ConCentro – obiettivi direttore Luca Penna
Obiettivi individuali dei responsabili di U.O./Area (allegato n. 3):
Scheda obiettivi individuali Cinzia Piva - responsabile Ufficio Studi-Servizi innovativi
Scheda
obiettivi
individuali
Rosanna
Nadin
responsabile
U.O.
PersonalePianificazione/Controllo-Qualità-Protocollo-Servizi tecnici
Scheda obiettivi individuali Manuela Basso – responsabile U.O. Registro Imprese – Albo Artigiani
– Diritto Annuale
Scheda obiettivi individuali Fiorella Piccin – responsabile U.O. Regolazione del Mercato –
Commercio estero – ambiente.

•

-

Gli indicatori dei dirigenti verificati:

o
o
o

o

Visionato file di excel contenente l’elenco dei corsi organizzati da ConCentro ed il
numero dei partecipanti per iniziativa e totale;
Visionato report contenente le iniziative di internazionalizzazione (missioni e fiere)
sulle quali è stata effettuata la rilevazione di efficacia e l’esito delle rilevazioni stesse;
Visionato il file di excel contenente l’elenco delle iniziative B2B di
internazionalizzazione svolte nel corso dell’anno. Il target dell’indicatore è stato
revisionato in corso d’anno, prevedendo un target pari a quello del 2012. Il risultato
conseguito corrisponde per pura coincidenza con il target approvato.
Visionato il file di excel nel quale sono disponibili l’elenco delle domande ricevute dei
contributi LR n. 4/05, per le quali è stato concluso il procedimento di liquidazione, con
i relativi tempi di lavorazione (il file riporta correttamente le formule di calcolo). L’OIV
evidenzia che il medesimo indicatore posto nel cruscotto del Segretario Generale va
corretto nella formula.
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o

o

o

o
o

o

Visionati i report relativi ai documenti assegnati agli uffici richiamati ed ai documenti
fascicolati informaticamente nel corso dell’anno, il cui rapporto fornisce il risultato
evidenziato (% di pratiche fascicolate complessivamente).
Visionato il report che mette in evidenza il numero delle iscrizioni intervenute on line
ai convegni/seminari e quelle complessivamente ricevute per gli eventi organizzati
nell’anno, con il relativo rapporto % evidenziato nella colonna “risultato 2013”.
Visionata la scheda progetto regionale brevettazione dalla quale emerge che 2 su 4
fasi di competenza del 2013 non risultano conseguite nei termini, pertanto il calcolo
della % di raggiungimento, che è pari al 50%, non risulta corretta. Vanno pertanto
rettificati i report di pertinenza.
Visionato il file estratto dal software di contabilità dal quale emerge il risultato indicato
con riferimento all’indice di tempestività dei pagamenti.
Visionato il file nel quale sono riportati tutti i dipendenti partecipanti ai diversi corsi
“acquistati” o organizzati internamente dall’Ente. Si suggerisce di prevedere quale
target di mantenimento di un determinato indicatore il valore 1, al posto della % di
incremento pari a 0.
Viene analizzato l’indicatore di equilibrio economico – rapporto tra risultato di
esercizio e proventi correnti – che va conseguito nel medio-lungo termine e non nella
singola annualità, pertanto vanno cumulati i risultati di gestione dei singoli anni al
numeratore (a partire da una determinata annualità individuata dall’ente) e va fatta
la media dei proventi correnti degli anni considerati al denominatore; se in corso
d’anno la CCIAA ricorre agli avanzi patrimonializzati, tali risorse non devono essere
conteggiate nel risultato di esercizio.

b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin Ufficio: Pianificazione/Controllo
Emanuela Fattorel e Cristiana Basso – dirigenti
L’Ufficio Pianificazione/Controllo - quale struttura tecnica di supporto - prima di definire la versione finale dei
cruscotti sopra elencati, ha coinvolto tutti i responsabili di U.O/Dirigenti per la verifica dei dati e per
l’acquisizione dei relativi supporti documentali, che sono disponibili in un’area dedicata del server di rete.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI INDIVIDUALI

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi
Conformità (compliance)
I contenuti della sezione sono in linea con quanto richiesto. Le tabelle di sintesi relative agli obiettivi operativi
di U.O./Area andrebbero inserite nella sezione 2.2, alla quale si riferiscono.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
L’attendibilità si rileva dall’analisi delle schede/cruscotti elencati nel precedente punto 2.
Comprensibilità
L’utilizzo delle tabelle rende maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della sezione; si suggerisce di
elaborare delle tabelle di sintesi anche per gli obiettivi individuali dei dirigenti e dei responsabili di U.O./Area,
rinviando agli allegati i cruscotti/schede di dettaglio. Ottimale l’uso dei colori del “semaforo”, unitamente
all’indicazione del grado % di raggiungimento, per i singoli indicatori/obiettivi operativi degli obiettivi dei
dirigenti e dei responsabili di U.O. camerale.
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Sono stati analizzati i documenti già elencati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si attesta la veridicità di quanto riportato nella sezione 2.3
Performance.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

e nell’allegato n. della Relazione sulla

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto, anche se le tabelle di sintesi relative agli obiettivi
operativi di U.O./Area andrebbero inserite nella sezione 2.2, alla quale si riferiscono. Il livello di
comprensibilità è buono anche per l’uso dei colori del “semaforo” per rappresentare i risultati conseguiti, ma
si suggerisce, con finalità di miglioramento, di elaborare delle tabelle di sintesi anche per gli obiettivi
individuali dei dirigenti e dei responsabili di U.O./Area, rinviando agli allegati i cruscotti/schede di dettaglio. I
livelli di attendibilità sono da considerarsi adeguati, sulla base dell’analisi delle fonti effettuata.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon
_______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

______________________

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione, le fonti e le notizie utili per verificare l’attendibilità dei dati riportati;
2) esaminare le informazioni inserite nella sezione 3, che concernono alcuni indicatori economico-finanziari
elaborati per gli ultimi 5 anni sia per la CCIAA che per l’azienda ConCentro, nonché gli esiti del
benchmarking (Gruppo Unioncamere Toscana);
3) analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni ed i dati.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
-

i dati estratti dai bilanci consuntivi di CCIAA e ConCentro per gli anni dal 2009 al 2013 (parte dei quali
sono disponibili anche nel sito al link http://www.pn.camcom.it/amministrazionetrasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html;

-

la sezione 3.2 della Relazione sulla Performance, da pag. 64 a pag. 68 per gli indicatori economicofinanziari nonché l’allegato n. 4;

-

l’allegato n. 8 al Piano della Performance 2013/2015 e l’allegato n. 7 al Piano della Performance 20142016;

-

la sezione 3.2 della Relazione sulla Performance, da pag. 68 a pag. 70 per gli indicatori di
benchmarking

b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi
Conformità (compliance)
La sezione appare adeguata ed in linea con le direttive CIVIT e Unioncamere. Gli indicatori economicofinanziari elaborati per il 2013 consentono di monitorare sia l’ambito strutturale, sia quello economicopatrimoniale, nonché quello finanziario, comprendendo alcuni indicatori proposti dall’OVS riguardanti
l’equilibrio economico, la disponibilità finanziaria e l’equilibrio monetario. Da apprezzare l’elaborazione di
specifici indici anche per ConCentro, sulla scorta di quanto prevede il DPR n. 254/05. La sezione riporta
anche la Relazione contabile – in applicazione del DPR n. 254/05 quale allegato al bilancio consuntivo 2013 –
dal momento che l’Ente ha deciso di riunire in un unico documento (Relazione sulla Performance) gli
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 150/09 e dal DPR n. 254/05.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati e le informazioni sono stati elaborati dall’ufficio Pianificazione/controllo e corrispondono ai
bilancio consuntivo.

dati di

Comprensibilità
L’utilizzo di commenti e spiegazioni, nonché di grafici per evidenziarne l’andamento nel corso degli anni,
rendono gli indici e la relativa sezione 3 maggiormente comprensibile.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 3
RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Sono stati analizzati i documenti già elencati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la correttezza dei dati esposti la sezione 3 della Relazione sulla Performance, da pag. 64 a pag.
68 per gli indicatori economico-finanziari.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione appare adeguata ed in linea con le direttive CIVIT e Unioncamere e, quindi, il livello di compliance
risulta soddisfatto. Buoni anche i livelli di attendibilità e di comprensibilità.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4
PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione, le fonti e le notizie utili per verificare l’attendibilità dei dati riportati;
2) esaminare la sezione 4 della Relazione sulla Performance (da pag. 67 a pag. 68), gli allegati n. 5 e 6
che analizzano una serie di dati di contesto interno ed esterno in ottica di genere;
3) esaminare gli obiettivi di genere (strategici ed operativi) inseriti nelle sezioni 2.1 e 2.2, contrassegnati
dall’apposito simbolo (individuato dall’Ente per agevolare l’identificazione degli obiettivi di genere), dal
momento che l’Ente ha previsto obiettivi di genere già nella fase della pianificazione.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

la sezione n. 4 della Relazione sulla Performance (pag. 62);

•

l’allegato n. 5 concernente il Bilancio di genere 2013;

•

gli obiettivi di genere (strategici ed operativi) inseriti nelle sezioni 2.1 e 2.2, contrassegnati
dall’apposito simbolo

b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi
Conformità (compliance)
I dati della sezione corrispondono a quanto richiesto dalle direttive CIVIT e Unioncamere. Da evidenziare che
la CCIAA non si è limitata ad analizzare alcune informazioni di contesto interno ed esterno al fine di disporre
di informazioni utili per orientare l’azione, ma ha anche inserito in fase programmatoria specifici obiettivi di
genere. La Camera ha inoltre predisposto il Bilancio di genere, a decorrere dall’annualità 2012, in esito ad un
progetto sperimentale promosso da Unioncamere nazionale. Con la Relazione della performance 2013 ha
inoltre provveduto ad integrare il Bilancio di genere alla Relazione medesima, elaborandolo come specifico
allegato, nel quale sono riportati tutti i risultati conseguiti in ottica di genere, sia quelli ad impatto diretto che
quelli ad impatto indiretto.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
L’attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.1 e 2.2 (per gli obiettivi di genere) è stata rilevata
dall’analisi delle fonti da cui sono stati tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo individuato (schede di
raccolta dei dati elaborate da ciascun responsabile e disponibili presso l’ufficio Pianificazione/Controllo,
elencate al punto 2 delle sezioni 2.1 e 2.2). Le informazioni di contesto, nonché quelle relative alle attività
ad impatto indiretto sono state elaborate dall’ufficio Statistica e Studi.
Comprensibilità
Il Bilancio di genere realizzato risulta chiaro e comprensibile, in quanto provvisto anche di numerosi grafici e
tabelle. Esso riporta sia i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di genere pianificati con il Piano della
Performance (contraddistinti da apposito simbolo), già riportati nelle sezioni 2.1 e 2.2, sia rispetto ad altre
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attività camerali che possono avere un impatto diretto o indiretto sul genere.
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 4
PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Sono stati analizzati i documenti già elencati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la correttezza dei dati esposti la sezione 4 della Relazione sulla Performance a pag. 71 e nel
Bilancio di genere contenuto nell’allegato n. 5.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
Si ritengono positivi i livelli di compliance e attendibilità. Adeguato anche il livello di comprensibilità; da
segnalare molto positivamente il miglioramento conseguito con la redazione annuale del Bilancio di genere.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.1
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) analizzare le informazioni riportate nella sezione 5.1 della Relazione sulla Performance (pag. 72-73);
2) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione, le fonti e le notizie utili per verificare l’attendibilità dei dati riportati;
3) verificare che il processo di redazione della Relazione sulla Performance 2013 sia stato rispettato.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:

b)

•

sezione 5.1 con particolare riferimento alla descrizione del processo di redazione della Relazione sulla
Performance;

•

evidenze documentali del rispetto del processo delineato nella sezione 5.1.
Le persone sentite:

Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi
Conformità (compliance)
Il livello di compliance è adeguato, ma, a parere dell’OIV, vanno inserite anche le evidenze temporali nelle
quali si sono concretizzate le attività previste nel processo di redazione della Relazione sulla Performance.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Le informazioni fornite dall’ufficio Pianificazione/Controllo sono attendibili, in quanto corrispondono agli atti
adottati dall’Ente. Risultano rispettate tutte le tempistiche previste.
Comprensibilità
La schematizzazione del processo rende chiara ed immediata la comprensione della sezione, ma vanno
implementate le informazioni già esposte con riferimento alla conformità.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.1
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:
FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Sono stati analizzati i documenti già elencati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 5.1 e la sua corrispondenza con l’attività svolta
concretamente dall’Ente al fine della predisposizione della Relazione sulla Performance 2013.
Data 30.05.2014
Firma Segretario Generale f.to Emanuela Fattorel
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 5.1 è conforme a quanto richiesto, ma si suggerisce di implementarla con le evidenze temporali
nelle quali si sono concretizzate le attività previste nel processo di redazione della Relazione sulla
Performance. Positivi i livelli di attendibilità e comprensibilità.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO (PAGINA 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.2
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a:
1) analizzare le informazioni riportate nella sezione 5.2 della Relazione sulla Performance (pag. 74-80);
2) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della presente
sezione, le fonti e le notizie utili per verificare l’attendibilità dei dati riportati;
3) consultare le delibere di adozione dei documenti elencati nella sezione.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

Sezione n. 5.2 della Relazione sulla Performance;

•

deliberazione n. 7 del 29.01.2013 di approvazione del Piano della Performance 2013-2015,
comprendente gli standard di qualità;

•

deliberazione n. 6 del 29.01.2013 di approvazione del Programma triennale trasparenza e integrità
2013-2015;

•

determinazione SG n. 230 del 31.05.11 di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione
della Performance (e successive implementazioni);

•

deliberazione n. 34 del 17.04.14 di approvazione della Relazione sulla performance 2013.

b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi
Conformità (compliance)
Il livello di conformità è più che soddisfatto, in quanto la CCIAA ha adottato un modello di check-up che
evidenzia i miglioramenti conseguiti; l’Ente ha inoltre predisposto un piano di miglioramento che aggiorna
costantemente con le implementazioni via via introdotte ed ha individuato i punti di forza e debolezza del
proprio ciclo della performance.
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Le informazioni riportate nella sezione sono attendibili.
Comprensibilità
La semplicità del linguaggio utilizzato e l’utilizzo di grafici e tabelle rendono chiari ed immediati i contenuti
della sezione.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5.2
IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:
PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata
Sono stati analizzati i documenti già elencati nel punto 2.
5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
Conformità (compliance)
Nessuno
Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 5.2.
Data 30.05.2014

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 5.2 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute sono attendibili. Si ritiene
pertanto che i livelli di compliance e di attendibilità siano soddisfatti, come pure il livello di comprensibilità.
FIRMA componenti O.I.V. - 04.06.2014
f.to Prof. Francesco Marangon

f.to dott. Alessandro Bacci

f.to dott. Renato Chahinian

_______________________

_______________________

______________________

Data di redazione carta di lavoro
30.05.2014

Firma di chi ha redatto il documento
f.to Rosanna Nadin
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