ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE
Pordenone, 19.05.2016

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 2015
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha esaminato la Relazione della Giunta su
gestione e performance dell’anno 2015, approvata dalla Giunta camerale con
provvedimento n. 27 del 14.04.2016, disponibile sul sito camerale al link
http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sullaperformance/relazione-sulla-performance-anno-2015.html.
L’OIV prende atto che la Relazione in argomento assolve anche agli adempimenti di
natura contabile previsti dalla normativa di riferimento (DPR n. 254/05 e DM 27.03.13),
per i quali l’OIV non ha competenza.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione – relativamente agli ambiti relativi alla
performance - in base agli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare ed ai
documenti che ha ritenuto opportuno acquisire, come risulta dai verbali delle riunioni del
18 e 19 maggio 2016, dalla documentazione agli atti e da quella 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 della Giunta su gestione e performance della Camera di Commercio di
Pordenone per l’anno 2015, relativamente agli ambiti concernenti la performance.
Cordiali saluti.

f.to Andrea Martini
Organismo Indipendente di Valutazione

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE
SEZIONE DI SINTESI – CARTE DI LAVORO
RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE
DELLA RELAZIONE SU GESTIONE E PERFORMANCE 2015
RIFERIMENTI
DELLA
RELAZIONE

SEZI
ONE

1

PAGI
NE

2-4

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(Si riporta, per ciascuna sezione e sottosezione, le conclusioni che l’OIV
riporta nel punto 6 di ciascuna scheda)

Presentazione della Relazione e indice
L’articolazione dell’indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e
quanto indicato nella delibera ANAC n. 5/12, nonché nelle Linee guida di
Unioncamere nazionale del maggio 2012 con l’inserimento al paragrafo
3 del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e di bilancio. 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
prende positivamente atto del fatto che con la Relazione su gestione e
performance si intenda assolvere anche agli adempimenti di reporting di
natura contabile, con l’intento di semplificare la complessa normativa
vigente. Si precisa che l’O.I.V., tenuto conto del perimetro di
competenza, si è espresso solo sulla parte della Relazione concernente
la performance, dal momento che gli aspetti relativi agli adempimenti
contabili sono di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti. Si
ritiene che il livello di compliance, di attendibilità e di comprensibilità sia

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

soddisfatto ai fini della validazione.

1.1

6-9

1.2

10-39

1.3

40-42

1.3

42

1.4

41-43

Il contesto esterno di riferimento
La sezione 1.1 rispetta quanto richiesto dalla delibera ANAC 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, che peraltro risultano presenti nel Piano
della Performance 2016-2018 elaborato con i dati dell’anno 2015, 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 considerazioni 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 suggerisce di inserire anche i totali nelle
tabelle di dettaglio dei dati di bilancio. Si ritiene 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 adeguatamente conforme a quanto
richiesto, grazie ai miglioramenti apportati su suggerimento dell’OIV
precedente. Si suggerisce di specificare anche i dati percentuali dei
livelli di conseguimento degli obiettivi correlati ai colori del semaforo. 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 più che 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 su gestione e performance,
nonché nel Piano della Performance 2015 (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.
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2.1

2.2

2.3

47 +
alleg.
n. 1

48-53
+ alleg.
n. 2

54-55
+ alleg.
n. 3-4

3-4

56-65
+ alleg.
n. 5-6

5

66 +
alleg.
n. 7

6.1

67-68

6.2

69-75

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 ANAC 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. Anche la
comprensibilità si ritiene buona, in quanto è presente una
rappresentazione grafica anche per i risultati conseguiti negli ambiti
della trasparenza e degli standard di qualità. Si suggerisce di inserire i
dati della consistenza delle risorse umane per U.O./Ufficio espressa in
FTE.
Obiettivi individuali
Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto. Il livello di
comprensibilità è molto buono anche per l’uso dei colori del “semaforo”
per rappresentare i risultati conseguiti e per la presenza di più tabelle di
sintesi dei risultati conseguiti a livello individuale, a cui sono poi
collegati i cruscotti/schede di dettaglio posti in allegato. I livelli di
attendibilità sono da considerarsi adeguati, sulla base dell’analisi delle
fonti effettuata.
Risorse, efficienza ed economicità
Le sezioni appaiono adeguate ed in linea con le direttive ANAC e
Unioncamere e, quindi, il livello di compliance risulta soddisfatto. Buoni
anche i livelli di attendibilità e di comprensibilità. Da apprezzare la
volontà di aggregare in un unico documento gli adempimenti di
reporting attinenti al ciclo della performance ed al ciclo economicofinanziario.
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 messa a regime dell’attività di
redazione del Bilancio di genere annuale.
Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
La sezione 6.1 è conforme a quanto richiesto. Positivi i livelli di
attendibilità e comprensibilità.

Impatto positivo per la
validazione finale

Punti di forza e di debolezza del Ciclo della performance
La sezione 6.2 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.
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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 O.I.V.
f.to Dott. Andrea Martini

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
19.05.2016

Firma di chi ha redatto il documento

f.to Rosanna Nadin
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Il presente documento è stato consegnato, unitamente al documento di validazione della Relazione della Giunta
su gestione e performance 2015, alla Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone il giorno 19.05.2016 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 1 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 1
PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ED INDICE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi :
Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto ad esaminare l’indice della Relazione e la
presentazione, verificando, in particolare la rispondenza dell’indice a quanto previsto dalla normativa D.Lgs.
n. 150/09 e dalla delibera ANAC n. 5/12. Si evidenzia che la presentazione chiarisce il ruolo svolto della
Relazione su Gestione e Performance ai fini dell’assolvimento anche degli adempimenti di reporting previsti
dalla normativa che disciplina la contabilità delle CCIAA, previsti dal DPR n. 254/05 e dal DM 27.03.2013:
Relazione sui risultati di cui all’art. 24, comma 1 DPR n. 254/05 e Rapporto sui risultati di cui all’art. 5,
comma 3, lett. b) DM 27.03.2013. L’analisi dell’O.I.V., tenuto conto del perimetro di competenza, si esprime
solo sulla parte della Relazione concernente la performance, dal momento che gli aspetti relativi agli
adempimenti contabili sono di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
• La Relazione su gestione e performance del 2015, approvata dalla Giunta in data 14.04.2016 e dal
Consiglio camerale in data 26.04.2016 (limitatamente alla parte concernente la Performance)
b) Fonti normative:
• L’art. 10 del D.Lgs. n. 150/09, la delibera ANAC n. 5/12 e le Linee guida di Unioncamere nazionale del
maggio 2012.
c)

Le persone sentite:

Nominativo: Rosanna Nadin

Ufficio: Pianificazione/Controllo

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
 Conformità (compliance)
L’indice, come espressione dell’articolazione del documento, coincide puntualmente con quanto previsto dalla
delibera ANAC suindicata
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
La tipologia oggetto di analisi (indice e presentazione) non richiede una verifica dell’attendibilità dei dati e
delle informazioni
 Comprensibilità
La presentazione si evidenzia per l’immediatezza dei contenuti espressi
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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 su gestione e performance del 2015, approvata dalla Giunta in data 14.04.2016 e dal Consiglio
camerale in data 26.04.2016, e in particolare le pagine 2, 3 e 4.
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 ANAC suindicata


Attendibilità dei dati e delle informazioni

Nessun rilievo.
Data 19.05.2016

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 ANAC n.
5/12, nonché nelle Linee guida di Unioncamere nazionale del maggio 2012 con l’inserimento al paragrafo 3
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi e di bilancio. 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
prende positivamente atto del fatto che con la Relazione su gestione e performance si intenda assolvere
anche agli adempimenti di reporting di natura contabile, con l’intento di semplificare la complessa normativa
vigente. Si precisa che l’O.I.V., tenuto conto del perimetro di competenza, si è espresso solo sulla parte della
Relazione concernente la performance, dal momento che gli aspetti relativi agli adempimenti contabili sono di
competenza del Collegio dei Revisori dei Conti. Si ritiene che il livello di compliance, di attendibilità e di
comprensibilità sia soddisfatto ai fini della validazione.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
05.05.2016

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 sul gestione e performance 2015 – da pag. 6 a pag. 9, elaborata dalla collaboratrice dell’ufficio
Statistica e Studi (dott.ssa Laura Boaro) e dalla direzione. 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 2016 sia nel Piano della Performance 2016-2018.
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 a quanto richiesto. E’ stato infatti descritto il difficile contesto
economico-finanziario esterno, il quale, dai dati rilevati nel 2015, sembra aver lentamente imboccato la
strada della ripresa. E’ stato, altresì, richiamato il difficile contesto normativo sviluppato a partire dalla
seconda metà dal 2014 – taglio progressivo del diritto annuale dal 2015 e ipotesi di riforma del sistema
camerale - che ha ridimensionato le risorse destinate agli interventi strategici promozionali. Si ritiene, allo
stato, che gli elementi emersi dal contesto esterno di riferimento siano stati tenuti in debita evidenza nel
processo di pianificazione strategica ed operativa.
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 su gestione e performance 2015 – da pag. 6 a pag. 9, elaborate dalla collaboratrice dell’ufficio
Statistica e Studi (dott.ssa Laura Boaro) e dalla direzione.

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 2016 sia nel Piano della
Performance 2016-2018, che rappresentano i documenti di programmazione più recenti. Si conferma quindi
la veridicità di quanto riportato nella sez. 1.1 della Relazione su gestione e performance 2015.

Data 19.05.2016

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 1.1 rispetta quanto richiesto dalla delibera ANAC 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, che peraltro risultano presenti nel Piano della Performance 2016-2018
elaborato con i dati dell’anno 2015, 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 considerazioni espresse nel
punto 3.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
05.05.2016

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. 10 a pag. 39), 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
2015 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 2015 e precedenti della CCIAA e di ConCentro, che sono
altresì disponibili nel sito al seguente link: http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilanciopreventivo-e-consuntivo/anno-2015.html per la CCIAA e http://www.pn.camcom.it/concentro-che-cosae/struttura/amministrazione-trasparente/bilanci.html per ConCentro;

•

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 2015 (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
2015 disponibili nel seguente link http://www.pn.camcom.it/urp/documentazione.html.

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 rendono più fruibili ed immediati 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. 10
a pag. 39) e dai documenti elencati nel punto 2.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
 Conformità (compliance)
La sezione è conforme. 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 19.05.2016

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 suggerisce di
inserire anche i totali nelle tabelle di dettaglio dei dati di bilancio. Si ritiene che il livello di compliance,
attendibilità e comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
05.05.2016

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. 40 a pag. 42), 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. 40 alla pag. 42 e dalla pag. 47 alla pag. 55, 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 con quanto richiesto. Accogliendo il suggerimento proposto dall’OIV precedente nel
2015, la tabella concernente la sintesi degli obiettivi operativi di U.O (precedentemente inserita nel paragrafo
n. 2.3 riguardante gli obiettivi individuali) è stata correttamente inserita nel corrispondente paragrafo n. 2.2
“Gli obiettivi operativi” a pagina n. 48.
 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 software Saturno. Tale condizione è stata
verificata.
 Comprensibilità
La mappa strategica è chiara e di facile lettura, come pure le tabelle di sintesi degli obiettivi strategici, degli
obiettivi operativi e individuali, degli obiettivi di trasparenza e degli standard di qualità. Le tabelle proposte
agevolano, infatti, la conoscenza dei risultati conseguiti ai vari livelli.
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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. 40 a
pag. 42) e sezione n. 2 (da pag. 47 alla pag. 55)

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
 Conformità (compliance)
Le implementazioni effettuate a seguito dei suggerimenti proposti hanno migliorato la compliance della
Relazione.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance alla sezione 1.3
Data 19.05.2015

Firma

Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 1.3 è da ritenersi adeguatamente conforme a quanto richiesto, grazie ai miglioramenti apportati
su suggerimento dell’OIV precedente. Si suggerisce di specificare anche i dati percentuali dei livelli di
conseguimento degli obiettivi correlati ai colori del semaforo. 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 più che adeguata ai fini della validazione.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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. 42:
1) chiedere al responsabile che ha coordinato la predisposizione della Relazione e, quindi, della sezione
1.3 (pag. 42), 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 2015-2017 (annualità 2015).

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

Mappa strategica presente nella Relazione su gestione e performance 2015 (pag. 42) e sezione 2;

•

Piano della Performance triennio 2015-2017, annualità 2015 (pagine 13-15)

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 2015-2017
– con l’aggiunta della % dei risultati conseguiti per ciascun obiettivo strategico - 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 su gestione e performance 2015 coincidono con
quelli della Mappa strategica riportata nel Piano della Performance 2015 (ultima revisione approvata del
21.05.2015) 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.
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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 inserirla
in apertura della sezione 2 – come richiede la delibera ANAC n. 5/12 – perché nella sezione 2 è disponibile
altro elemento grafico di sintesi.
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 1.3 della Relazione su gestione e performance.
Data 19.05.2015

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
su gestione e performance, nonché nel Piano della Performance 2015 (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 O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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 dirigenti che hanno compilato la presente sezione (da pag. 43 a pag. 46), 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 su gestione e 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 prende atto della complessità del contesto
normativo ed economico in cui l’ente si trova ad operare, che non agevola la pianificazione delle attività. Si
condivide, pertanto, l’auspicio che la riforma del sistema camerale venga definita quanto prima in modo da
valutare gli impatti sulla struttura e sulle funzioni camerali.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
La verifica di quanto affermato
positivo.
 Comprensibilità

e

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

Si ritiene che la sezione sia 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 su gestione e performance
predisposta dai dirigenti camerali e dal direttore di ConCentro e dalle informazioni corrispondenti riportate
nell’allegato n. 1 della Relazione su gestione e 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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
b) Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 1.4 della Relazione su gestione e performance.
Data 19.05.2015

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 O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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 3) - RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI STRATEGICI

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 (pag. 47) e nell’allegato n. 1 (pag. da
1 a pag. 8);
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;
3) verificare le fonti per avere il riscontro dell’attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella
sezione.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

i cruscotti degli obiettivi strategici ed operativi, elaborati con il nuovo software Saturno, disponibili
tutti presso l’ufficio Pianificazione e controllo (trattasi dei report estratti dal software indicato, che ha
raccolto le informazioni di base di competenza dei diversi responsabili).
Cruscotto dell’Ente (obiettivi strategici di CCIAA e ConCentro);
Cruscotto dell’Area Servizi Generali – Emanuela Fattorel (Segretario Generale)
Cruscotto dell’Area Servizi alle Imprese – Cristiana Basso (Vice Segretario Generale)
Cruscotto di ConCentro – Luca Penna (Direttore)
Cruscotto Ufficio Staff-Studi-Servizi innovativi – Cinzia Piva (responsabile)
Cruscotto Ufficio Ragioneria - Cristiana Basso (dirigente responsabile)
Cruscotto Ufficio Provveditorato – Emanuela Fattorel (dirigente responsabile)
Cruscotto U.O. Personale-Pianificazione/Controllo-Qualità-Protocollo-Servizi tecnici – Rosanna
Nadin (responsabile)
Cruscotto U.O. Registro Imprese – Albo Artigiani – Diritto Annuale – Manuela Basso
(responsabile)
Cruscotto U.O. Regolazione del Mercato – commercio estero - ambiente – Fiorella Piccin
(responsabile)

•

Gli indicatori verificati a campione (il numero progressivo tra parentesi individua le evidenze agli
atti):

•
•
•
•

•

1.1 – Visionato il report che evidenzia l’incidenza dei contatti andati a buon fine rispetto
ai contatti effettuati nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione del 2015 (19);
1.1 – Visionato il report che evidenzia gli incontri B2B effettuati nel corso del 2015 in
ambito internazionalizzazione (20);
1.1 – Visionato il report che evidenzia l’elenco delle nuove imprese coinvolte nelle
iniziative di internazionalizzazione (21);
2.1 – Visionato elenco delle imprese che hanno aderito alle iniziative promo turistiche
nell’anno 2015 (22)
5.1 - Visionati i file di excel contenenti la determinazione dei tempi medi di lavorazione
delle pratiche inerenti: liquidazione domande bando L.R. 2/12 -legno arredo (1);
Pagina n. 17 di 33

•

•
•
•
•

•
•

•

•

5.1 - Visionati i file di excel contenenti la determinazione dei tempi medi di lavorazione
delle pratiche inerenti: liquidazione domande bando camerale investimenti e servizi
anno 2014 (2);
3.1 – Visionata relazione che evidenzia le criticità rilevate in sede di avvio del processo
di fatturazione elettronica DL 66/14 (15);
3.1 – Visionato il report che evidenzia l’indice di tempestività dei pagamenti elaborato
per l’anno 2015 secondo le indicazioni ministeriali (16);
3.1 – Visionate evidenze dell’attivazione dell’area del sito riservata ai Consiglieri
camerali per visionare la documentazione di competenza (17);
3.1 – Visionato il rapporto di audit emesso dalla società di certificazione Bureau Veritas
con il quale autorizza l’emissione del nuovo certificato qualità di gruppo per il triennio
2015-2018 (10);
3.2 – Visionato report che evidenzia la % di pratiche del Registro Imprese evase entro 5
giorni dalla protocollazione (11);
3.2 – Visionate le evidenze (inviti, programma e ed elenchi partecipanti) dei corsi di
formazione organizzati dal Registro Imprese per promuovere i servizi camerali (18);
3.1 – Visionato il rapporto di audit emesso dalla società di certificazione Bureau Veritas
con il quale autorizza l’emissione del nuovo certificato qualità di gruppo per il triennio
2015-2018 (10);
3.3 - Visionato report attività svolte dal CIF nel corso del 2015 (3).

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

Ufficio: Pianificazione/Controllo

I responsabili degli uffici di riferimento (Piva, Basso C., Fattorel, Lena, Nadin e Piccin).

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.

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 2015, 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 (di
“proxy”) individuati nel Piano, che sono opportunamente evidenziati in giallo.
 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
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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.

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 su gestione e performance 2015 - sezione 2.1 (pag. 47) e al cruscotto allegato n. 1 (pag.
da 1 a pag. 8);

•

Piano della Performance 2015 pag. 36, nonché gli allegati n. 2 e 3.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
 Conformità (compliance)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 2.1 della Relazione sulla Performance.
Data 19.05.2015

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 O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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 2.2
OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI:
OBIETTIVI OPERATIVI
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. 48 a pag. 53) e nell’allegato n.
2 (pag. da 1 a pag. 8);
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:
•

i cruscotti degli obiettivi operativi, elaborati con il software Saturno, disponibili tutti presso l’ufficio
Pianificazione e controllo (trattasi dei report estratti dal software indicato, che ha raccolto le
informazioni di base comunicate dai singoli responsabili competenti)
Cruscotto Ufficio Staff-Studi-Servizi innovativi – Cinzia Piva (responsabile)
Cruscotto Ufficio Ragioneria - Cristiana Basso (dirigente responsabile)
Cruscotto Ufficio Provveditorato – Emanuela Fattorel (dirigente responsabile)
Cruscotto U.O. Personale-Pianificazione/Controllo-Qualità-Protocollo-Servizi tecnici – Rosanna Nadin
(responsabile)
Cruscotto U.O. Registro Imprese – Albo Artigiani – Diritto Annuale – Manuela Basso (responsabile)
Cruscotto U.O. Regolazione del Mercato – commercio estero – ambiente – Fiorella Piccin
(responsabile)

•

La sintesi degli obiettivi concernenti la trasparenza e l’integrità disponibile a pag. 48-49 della Relazione
ed i report relativo allo stato di attuazione degli obiettivi di trasparenza, individuati nel Programma
triennale della trasparenza ed integrità – triennio 2015-2017 disponibile al link
http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-pertrasparenza-e-lintegrita/programma-triennale-trasparenza-e-integrita-e-stato-di-attuazione-anno2015.html

•

I report relativi agli standard di qualità, disponibili nelle pagine da 49 a 53 della Relazione ed anche nel
sito istituzionale al link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/cartadei-servizi-e-standard-di-qualita/standard-di-qualita/standard-di-qualita-2015.html

•

Gli indicatori verificati (il numero progressivo tra parentesi individua le evidenze agli atti):

Ufficio Staff-studi-servizi innovativi
• 5.1 - Visionati i file di excel contenenti la determinazione dei tempi medi di lavorazione
delle pratiche inerenti: liquidazione domande bando L.R. 2/12 -legno arredo (1);
• 5.1 - Visionati i file di excel contenenti la determinazione dei tempi medi di lavorazione
delle pratiche inerenti: liquidazione domande bando camerale investimenti e servizi
anno 2014 (2);
• 3.3 - Visionato report attività svolte dal CIF nel corso del 2015 (3);
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Ufficio Ragioneria
• 3.3 - Visionati i documenti aggiornati inseriti nel sito istituzionale concernenti il
panorama delle partecipate e degli enti controllati dell’Ente (4);
• 6.6 – Visionato il report che riepiloga tutti gli adempimenti messi in atto nel corso del
2015 per gestire la contabilità di Unioncamere FVG con il passaggio delle consegne dalla
consorella di Udine (5);
Ufficio Provveditorato
• 6.3 – Visionato il report che riepiloga gli step svolti, che hanno portato all’avvio dei
lavori di adeguamento antincendio della sede camerale in data 18.11.15 (consegna
lavori) (6);
• 6.3 – Visionato il provvedimento del Segretario Generale n. 244 del 25.05.15 con il
quale si è provveduto ad aggiudicare l’affidamento dei servizi assicurativi (7);
U.O. Personale- pianificazione/controllo-Qualità-Protocollo-Servizi Tecnici
• 3.1 – Visionato il report che evidenzia gli adempimenti messi in atto per l’avvio della
nuova gestione dei buoni pasto (ticket restaurant) in luogo del servizio mensa (8);
• 3.1 – Visionate evidenze estratte dal software Saturno deputato a gestire il ciclo della
performance, riguardanti il Piano della performance 2015 a livello di obiettivi strategici e
operativi unitamente al report estratto dal software relativo ai dati inseriti degli obiettivi
strategici (9);
•
3.1 – Visionato il rapporto di audit emesso dalla società di certificazione Bureau Veritas
con il quale autorizza l’emissione del nuovo certificato qualità di gruppo per il triennio
2015-2018 (10);
U.O. Registro Imprese-albo Artigiani-diritto annuale
• 3.2 – Visionato report che evidenzia la % di pratiche del Registro Imprese evase entro 5
giorni dalla protocollazione (11);
U.O. Regolazione Mercato-Commercio estero-Ambiente
• 4.2 – Visionato il report che evidenzia i tempi massimi di attivazione delle procedure di
mediazione, che risultano essere di 21 giorni rispetto al target fissato di 18 giorni (12);
• 4.2 – Visionato il report che evidenzia i tempi massimi di evasione delle pratiche
cartacee dei brevetti/marchi, che è stato sforato per 2 pratiche su 313 per
malfunzionamento del nuovo software del MISE (13);
•
3.1 – Visionato il report che evidenzia la % di certificati di origine evasi entro il giorno
successivo alla richiesta via web (14)
b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin Ufficio: Pianificazione/Controllo
I responsabili degli uffici di riferimento (Piva, Basso C., Fattorel, Lena, Nadin e Piccin).
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 2.2
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). La Relazione su gestione e performance risulta
implementata con la rappresentazione grafica utilizzata per gli obiettivi strategici anche con riferimento agli
obiettivi di trasparenza e di qualità.
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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella 2.2 della Relazione su gestione e performance.
Data 19.05.2016

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 ANAC 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. Anche
la comprensibilità si ritiene buona, in quanto è presente una rappresentazione grafica anche per i risultati
conseguiti negli ambiti della trasparenza e degli standard di qualità. Si suggerisce di inserire i dati della
consistenza delle risorse umane per U.O./Ufficio espressa in FTE.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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. 54 a pag. 55), che propone
delle tabelle di sintesi dei risultati conseguiti dai dirigenti camerali e dal direttore di ConCentro (i cui
dettagli sono disponibili nell’allegato n. 3 (da pag. 1 a pag. 8), dai responsabili di Unità organizzativa
disponibili nell’allegato n. 4 (da pag. 1 a pag. 2) nonché dal personale camerale, per i quali è
disponibile la tabella di sintesi riportata a pag. 54, 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 su gestione e performance;

•

obiettivi individuali dei dirigenti - allegato n. 3 (da pag. 1 a pag. 8):
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. 4):
Scheda obiettivi individuali Cinzia Piva - responsabile Ufficio Staff-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 (il numero progressivo tra parentesi individua le evidenze agli
atti):

•
•

•

•

3.1 – Visionata relazione che evidenzia le criticità rilevate in sede di avvio del processo
di fatturazione elettronica DL 66/14 (15); Basso Cristiana e Fattorel Emanuela
3.1 – Visionato il report che evidenzia l’indice di tempestività dei pagamenti elaborato
per l’anno 2015 secondo le indicazioni ministeriali (16); Basso Cristiana e Fattorel
Emanuela
3.1 – Visionate evidenze dell’attivazione dell’area del sito riservata ai Consiglieri
camerali per visionare la documentazione di competenza (17); Basso Cristiana e
Fattorel Emanuela
3.2 – Visionate le evidenze (inviti, programma e ed elenchi partecipanti) dei corsi di
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•

•
•
•

formazione organizzati dal Registro Imprese per promuovere i servizi camerali (18);
Basso Cristiana
1.1 – Visionato il report che evidenzia l’incidenza dei contatti andati a buon fine rispetto
ai contatti effettuati nell’ambito delle iniziative di internazionalizzazione del 2015 (19);
Penna Luca
1.1 – Visionato il report che evidenzia gli incontri B2B effettuati nel corso del 2015 in
ambito internazionalizzazione (20); Penna Luca
1.1 – Visionato il report che evidenzia l’elenco delle nuove imprese coinvolte nelle
iniziative di internazionalizzazione (21); Penna Luca
2.1 – Visionato elenco delle imprese che hanno aderito alle iniziative promo turistiche
nell’anno 2015 (22) – Penna Luca

b) Le persone sentite:
Nominativi: Rosanna Nadin e Ilenia Biancolin Ufficio: Pianificazione/Controllo
Emanuela Fattorel, Cristiana Basso – dirigenti camerali
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.

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 evidenzia in
modo positivo la presenza di tabelle di sintesi 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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
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 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si attesta la veridicità di quanto riportato nella sezione 2.3
gestione e performance.
Data 19.05.2016

Firma Segretario Generale

e negli allegati n. 3 e 4 della Relazione su

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto. Il livello di comprensibilità è molto buono anche per
l’uso dei colori del “semaforo” per rappresentare i risultati conseguiti e per la presenza di più tabelle di sintesi
dei risultati conseguiti a livello individuale, a cui sono poi collegati i cruscotti/schede di dettaglio posti in
allegato. I livelli di attendibilità sono da considerarsi adeguati, sulla base dell’analisi delle fonti effettuata.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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: SEZIONI 3 E 4
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, delle presenti
sezioni, le fonti e le notizie utili per verificare l’attendibilità dei dati riportati;
2) esaminare le informazioni inserite nelle sezioni 3 e 4, che concernono la consuntivazione del Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio (che rappresenta una selezione degli obiettivi strategici già
presenti nel cruscotto allegato n. 1), alcuni indicatori economico-finanziari elaborati per gli ultimi 5 anni
sia per la CCIAA che per l’azienda ConCentro (anch’essi già presenti nel cruscotto allegato n. 1), nonché
gli esiti del benchmarking del progetto “Pareto” curato da Unioncamere nazionale;
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 2012 al 2015 (parte dei quali
sono disponibili anche nel sito al link http://www.pn.camcom.it/amministrazionetrasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html e per ConCentro al seguente link
http://www.pn.camcom.it/concentro-che-cosa-e/struttura/amministrazione-trasparente/bilanci.html;

-

la sezione 3.1 della Relazione su gestione e performance e l’allegato n. 5 da pag. 1 a pag. 17 (Piano
degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio con i valori a consuntivo);

-

da pag. 61 a pag. 63 per gli indicatori economico-finanziari nonché l’allegato n. 6;

-

da pag. 63 a pag. 65 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 3 ricomprende i valori a consuntivo del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, che
per esigenze di integrazione/semplificazione della normativa vigente (DPR. n. 254/05, DM 27.03.2013 e
D.Lgs. n. 150/09) è stato conglobato nella Relazione su gestione e performance (dettagli disponibili
nell’allegato n. 5). La sezione 4 appare adeguata ed in linea con le direttive ANAC e Unioncamere previste
per l’originaria sezione 3. Gli indicatori economico-finanziari elaborati per il 2015 consentono di monitorare
sia l’ambito strutturale, sia quello economico-patrimoniale, nonché quello finanziario, comprendendo alcuni
indicatori proposti dal precedente OIV riguardanti l’equilibrio economico, la disponibilità finanziaria,
l’equilibrio monetario ed efficienza di struttura. Da apprezzare l’elaborazione di specifici indici anche per
ConCentro, diversi da quelli elaborati nel corso degli anni precedenti, che più risente del taglio del diritto
annuale. La sezione riporta – per le richiamate esigenze di integrazione/semplificazione anche la Relazione
contabile – in applicazione del DPR n. 254/05 quale allegato al bilancio consuntivo 2015.
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 Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati e le informazioni sono stati elaborati dall’ufficio Pianificazione/controllo e corrispondono ai
bilancio consuntivo.
 Comprensibilità

dati di

L’utilizzo di commenti e spiegazioni, nonché di grafici per evidenziarne l’andamento nel corso degli anni,
rendono gli indici e la relativa sezione 4 del tutto comprensibile.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONI 3 E 4
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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la correttezza dei dati esposti nelle sezioni 3 e 4 della Relazione sulla Performance, in
particolare a pag. 56 e da pag. 61 a pag. 65.
Data 19.05.2016

Firma Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
Le sezioni appaiono adeguate ed in linea con le direttive ANAC e Unioncamere e, quindi, il livello di
compliance risulta soddisfatto. Buoni anche i livelli di attendibilità e di comprensibilità. Da apprezzare la
volontà di aggregare in un unico documento gli adempimenti di reporting attinenti al ciclo della performance
ed al ciclo economico-finanziario.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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
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 5 della Relazione su gestione e performance (pag. 66) e l’allegato n. 7 che
contiene il Bilancio di genere 2015.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
•

la sezione n. 5 della Relazione su gestione e performance (pag. 66);

•

l’allegato n. 7 concernente il Bilancio di genere 2015;

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 ANAC 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. A partire dalla 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 (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 della sezione 2.1). 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 nella sezione 2.1, sia rispetto ad altre attività
camerali che possono avere un impatto diretto o indiretto sul genere.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 5
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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la correttezza dei dati esposti la sezione 5 della Relazione sul gestione e performance a pag. 66
e nel Bilancio di genere contenuto nell’allegato n. 7.
Data 19.05.2016

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 messa a regime dell’attività di redazione
del Bilancio di genere annuale.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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 6.1
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 6.1 della Relazione sulla Performance (pag. 67-68);
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 2015 sia stato rispettato.
2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:

b)

•

sezione 6.1 con particolare riferimento alla descrizione del processo di redazione della Relazione sulla
Performance;

•

evidenze documentali del rispetto del processo delineato nella sezione 6.1.
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 alto anche perché sono state inserite le evidenze temporali nelle quali si sono
concretizzate le attività previste nel processo di redazione della Relazione su gestione e 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.
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA):
CARTA DI LAVORO (PAGINA 2 DI 2) - RIFERIMENTO: SEZIONE 6.1
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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 6.1 e la sua corrispondenza con l’attività svolta
concretamente dall’Ente al fine della predisposizione della Relazione su gestione e performance 2015.
Data 19.05.2016 Firma Segretario Generale f.to Emanuela Fattorel
6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 6.1 è conforme a quanto richiesto. Positivi i livelli di attendibilità e comprensibilità.
FIRMA O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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 6.2
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 6.2 della Relazione sulla Performance (pag. 69-75);
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. 6.2 della Relazione sulla Performance;

•

deliberazione n. 10 del 30.01.2015 di approvazione del Piano della Performance 2015-2017,
comprendente gli standard di qualità;

•

deliberazione n. 12 del 30.01.2015 di approvazione del Programma triennale trasparenza e integrità
2014-2016;

•

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

•

deliberazione n. 27 del 14.04.16 di approvazione della Relazione su gestione e performance 2015.

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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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)
La sezione è conforme. Nessun commento raccolto.
 Attendibilità dei dati e delle informazioni
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella sezione 6.2.
Data 19.05.2016

Firma Segretario Generale

f.to Emanuela Fattorel

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità)
La sezione 6.2 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 O.I.V. – 19.05.2016
f.to Dott. Andrea Martini

Data di redazione carta di lavoro
06.05.2016

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