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PRESENTAZIONE ED INDICE 

1.1  Presentazione 

Nel rispetto delle funzioni attribuite all’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) 

da parte della normativa di riferimento, la presente “Relazione sul funzionamento complessivo 

del Sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni” (di seguito 

Relazione) costituisce il risultato principale dell’attività di monitoraggio che viene realizzata in 

itinere da parte dell’OIV sul corretto funzionamento del sistema dei controlli interni e del Ciclo 

di gestione della performance della Camera di Commercio di Pordenone e della sua azienda 

speciale ConCentro; rappresenta altresì una guida al miglioramento continuo. 

Il momento di redazione della Relazione si presenta come l’occasione per proseguire nel 

meccanismo virtuoso di allineamento del Ciclo di gestione della performance agli interventi di 

miglioramento indicati durante l’anno,  mediante l’osservazione nel tempo dell’evoluzione dello 

stesso. Il presente documento fa riferimento ad una complessiva analisi svolta relativamente 

all’anno 2017 e in parte sul 2018, limitatamente alle attività fino ad oggi svolte, evidenziando 

eventuali criticità e miglioramenti concernenti il ciclo avviatosi con l’ultimo Piano adottato. 

Le attività di monitoraggio da parte dell’OIV e di guida al corretto sviluppo del Ciclo di gestione 

della Performance, svoltesi durante l’intera annualità di riferimento, servono a:  

 evidenziare i punti di forza, da presidiare in modo continuo 

 chiarire i punti di debolezza sui quali intervenire  

 prevedere investimenti anche in termini di passaggio e crescita culturale. 

La presente Relazione intende fornire, nel segno della continuità,  un giudizio sintetico della 

coerenza delle metodologie e delle prassi operative con quanto definito dalla normativa di 

riferimento, estesa alle Linee Guida Unioncamere nazionale ed alle Delibere ANAC, secondo un 

formato snello, chiaro e di facile intellegibilità e rispondendo ai principi di trasparenza, 

attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell’approccio 

utilizzato. L’OIV prende atto che la materia riguardante il ciclo di gestione della performance 

disciplinata dal D.Lgs. n. 150/09, inizialmente presidiata dall’ANAC, è stata trasferita al 

Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha in parte confermato le disposizioni operative 

definite dall’ANAC. 

Nella presente Relazione l’OIV riassume le criticità riscontrate per ogni ambito nel corso delle 

relative analisi e, alla luce di queste, propone miglioramenti e valuta come le proposte 

contenute nella precedente Relazione si siano tradotte in azioni di miglioramento da parte 

dell’ente, sottolineando le variazioni intervenute nell’effettivo funzionamento del Sistema 

rispetto alla Relazione precedente. L’analisi ha per oggetto quindi: 

- i documenti previsti dal Ciclo di gestione della performance, vale a dire il Piano della 

Performance, il Sistema di misurazione e valutazione della performance (il monitoraggio 

della sezione Amministrazione Trasparente viene effettuato in momenti diversi, giusto 

quanto disposto dalle delibere dell’ANAC); 

- il funzionamento del Sistema dell’Ente, ovvero dell’intero impianto (struttura e 

funzionamento) che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della performance. 

Si conferma a questo riferimento il disallineamento della scadenza posta dall’ANAC per la 

redazione della presente Relazione (30.04.), con il termine per l’adozione/validazione della 

Relazione sulla Performance (30.06.), nella considerazione che il ciclo della performance di 

una determinata annualità – che la presente Relazione intende analizzare – si conclude 

appunto con la predisposizione della Relazione sulla Performance.  

Nella redazione della presente Relazione l’OIV basa la propria osservazione sulla 

documentazione prodotta e resa pubblica in regime di trasparenza, oltre che sugli strumenti 

gestionali, con forma softwaristica o documentale (supporto per lo sviluppo dei sistemi di 

misurazione e valutazione). 

La presente Relazione, redatta rispettando le linee guida definite dall’ANAC con delibera n. 

23/13, dovrà essere pubblicata, a cura della struttura tecnica della Camera di Commercio a 

supporto dell’OIV, sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 



Relazione OIV – 27 aprile 2018 
Pag. 3 di 15 

1.2  Indice 

 

 

1. RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA       5 

A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA            5 

Definizione obiettivi              5 

Misurazione e valutazione della performance organizzativa             7 

B) PERFORMANCE INDIVIDUALE            8 

Assegnazione degli obiettivi                      8 

Misurazione e valutazione della performance individuale                  8 

C) PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE               10 

D) INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO           11 

 

E) SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL  

    PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ E PER IL  

    RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE                           11 
 

F) DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA’                          12 

G) UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE    13 

H) DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DEL MONITORAGGIO DELL’OIV      14 

 

2. MONITORAGGIO SULL’ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI  

    ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI                    16 
 

Conclusioni               16



Relazione OIV – 27 aprile 2018 
Pag. 4 di 15 

1. RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA 

A) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

Definizione obiettivi 

 

Stato – La fase di pianificazione strategica rappresenta il momento di partenza del processo 

relativo alla gestione della performance, che si concretizza – a livello dell’intero “sistema 

camerale pordenonese” - nella realizzazione del Programma Pluriennale (che per il mandato 

2014-2019 è stato adottato dal Consiglio camerale alla fine del 2014), nella redazione 

dell’annuale Relazione previsionale e programmatica e nella predisposizione del Piano triennale 

della performance, nel quale sono contenuti la Mappa Strategica ed il cruscotto degli 

obiettivi/indicatori.  

Il processo di pianificazione annuale, nel rispetto della tempistica prevista dal Sistema di 

misurazione e valutazione della performance,  prende avvio con la Relazione Previsionale e 

Programmatica per essere concluso nel mese di gennaio con l’approvazione del Piano triennale 

della Performance. A partire dall’annualità 2013 si è inserito un nuovo documento di 

programmazione strategico-contabile – Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

(PIRA) – che è stato introdotto dal DM 27.03.2013, con il quale si è disposta l’armonizzazione 

dei sistemi contabili di tutte le Pubbliche amministrazioni; tale documento anticipa, per scelta 

dell’Ente, una serie di obiettivi/indicatori strategici che vengono poi inseriti nel Piano della 

Performance. 

Per la pianificazione della performance organizzativa, l’Ente ha adottato la BSC, come 

metodologia in grado di garantire la multidimensionalità della performance mediante la 

declinazione della Vision dell’Ente in Linee strategiche e relativi obiettivi strategici, afferenti ai 

vari ambiti di performance che l’Ente ha individuato nel proprio sistema di misurazione e 

valutazione. Tutti gli obiettivi strategici – con estensione triennale - sono legati a specifici 

indicatori dotati di formula ed algoritmo di calcolo e gli indicatori, a loro volta, sono legati a 

specifici target.  

Sono presenti alcuni indicatori di  “proxy”, per misurare determinati fenomeni ritenuti 

significativi per valutare l’impatto delle azioni poste in essere dall’Ente sul territorio e per 

monitorare la salute dell’Ente. La Camera di Commercio  di Pordenone riferisce, vista la 

complessità di definizione degli indicatori di outcome, di aver sollecitato più volte il supporto di 

Unioncamere nazionale come attività di sistema, attività che non è ancora stata avviata.  

Per quanto riguarda la coerenza degli obiettivi ai requisiti metodologici definiti dall’art. 5 del 

D.Lgs. n. 150/09, si evidenzia che gli obiettivi definiti per il triennio 2017-2019 risultano 

pertinenti ai bisogni degli stakeholder del territorio pordenonese e coerenti con la missione 

istituzionale e con le strategie definite nei documenti di programmazione pluriennale/annuale. 

Gli obiettivi risultano specifici  e misurabili in termini concreti, perché provvisti di indicatori e 

target di miglioramento e/o di mantenimento (in funzione della situazione di contesto interno 

ed esterno) rispetto ai risultati storici dell’Ente, riferiti ad un arco temporale annuale o 

triennale, assicurano il miglioramento/mantenimento dei servizi erogati e delle attività svolte 

compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili. Gli indicatori, per l’annualità 

2017, non risultano commisurati ai valori di riferimento di altre amministrazioni (in precedenza 

erano stati utilizzati gli indicatori di benchmarking elaborati nell’ambito del progetto 

“performance benchmarking” coordinato da Unioncamere Toscana, terminato nel 2013). E’ 

infatti disponibile il benchmarking di sistema Pareto, curato da Unioncamere Nazionale, che 

sconta una annualità di ritardo (al momento sono infatti disponibili i dati del 2016, già inseriti e 

commentati nella Relazione della Giunta su relazione e performance 2017, dai quali si evince il 

posizionamento della Camera di Commercio di Pordenone in confronto con le altre  CCIAA); gli 

uffici evidenziano delle perplessità in ordine alla possibilità di confrontare utilmente l’Ente 

camerale pordenonese con le altre CCIAA, per ragioni di metodologia e di rilevazione dei dati: 
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non è certa, infatti,  l’uniformità con cui sono elaborati i dati perché non sono evidenti gli 

impatti delle diverse modalità organizzative adottate dalle CCIAA (utilizzo di personale 

camerale e/o aziendale), la  rilevazione della distribuzione delle ore lavorate nei diversi 

processi è effettuata dalle altre CCIAA più o meno approssimativamente a fronte di una 

rilevazione puntuale da parte del nostro Ente, il nostro Ente svolge attività su delega regionale 

non rinvenibili nelle altre CCIAA italiane e le cui risorse vengono rilevate tra i proventi e in sede 

di liquidazione tra gli oneri, per giustificare l’impegno richiesto nel processo da parte della 

struttura camerale.  

Punti di attenzione – l’OIV conferma l’esigenza di rafforzare l’analisi del contesto esterno per 

la rilevazione dei bisogni degli stakeholder attraverso un maggior coinvolgimento diretto degli 

stessi, considerato anche il particolare contesto normativo di riforma del sistema camerale – il 

MiSE ha infatti approvato il piano di razionalizzazione delle Camere di Commercio prevedendo 

l’accorpamento dell’Ente camerale pordenonese con quello di Udine, contro il quale la CCIAA di 

Pordenone, da sempre sostenitrice della creazione di un’unica Camera a livello regionale, ha 

presentato ricorso giurisdizionale - che sta penalizzando l’Ente rispetto alle consorelle regionali. 

Positiva l’attivazione di una specifica consultazione pubblica in materia, aperta a chiunque 

intenda fornire il proprio contributo nella individuazione delle priorità e delle strategie per lo 

sviluppo delle imprese e del territorio pordenonese; dalla sua attivazione avvenuta alla fine del 

2015, non è però giunto alcun contributo. 

L’OIV prende atto del fatto che il processo di pianificazione, a partire dall’annualità 2015, ha 

risentito fortemente oltre che del taglio progressivo delle risorse disponibili (diritto annuale) – 

taglio che per l’anno 2017 si è consolidato nel - 50% - anche della situazione di profonda 

incertezza legata al processo di riforma del sistema camerale, sopra richiamato. Tale taglio del 

diritto annuale è stato in parte compensato dall’aumento del 20% deciso dal Consiglio 

camerale per il triennio 2017-2019, per la realizzazione di specifici progetti in linea con le 

politiche strategiche nazionali volte alla promozione dello sviluppo economico delle imprese 

(Alternanza scuola lavoro, Punto impresa digitale e Valorizzazione del patrimonio culturale a 

valenza turistica). 

L’OIV conferma la necessità di individuare degli indicatori di outcome 1– e ritiene che, in attesa 

di questi – risulti positivo l’inserimento di indicatori di “proxy”2 per misurare determinati 

fenomeni – al fine di concretizzare il legame esistente tra quanto rilevato in termini di analisi 

del contesto e quanto pianificato a livello di ente. 

L’OIV conferma che non vi è, all’interno del Piano della Performance,  un’esplicitazione delle 

risorse economiche per ciascun obiettivo strategico. L’attribuzione delle risorse risulta 

effettuata nella Relazione Previsionale e Programmatica a livello di linea strategica e non di 

singolo programma/obiettivo strategico, avendo rilevato la necessità di una maggiore 

flessibilità nella gestione delle risorse a livello degli obiettivi strategici. L’indicazione delle 

risorse economiche è invece presente, ove disponibili, nel PIRA. Non vi è però alcun 

collegamento del software di gestione del Ciclo della Performance con il software di contabilità 

(entrambi forniti da Infocamere), con evidente difficoltà nel determinare le risorse economiche 

correlate a ciascun obiettivo. 

Si sottolinea l’opportunità di evidenziare la presenza di indicatori di benchmarking – 

soprattutto nell’ambito dei servizi amministrativi alle imprese, che presentano procedimenti 

simili tra le diverse Camere - che consentono, attraverso la comparazione con amministrazioni 

simili, di implementare azioni volte al miglioramento continuo delle proprie performance sulla 

base di questo confronto, evitando l’autoreferenzialità. Evidenzia che se tali indicatori non sono 

previsti in sede di pianificazione, vengono invece resi disponibili in sede di rendicontazione, 

nella Relazione della Performance. 

Best practice - L’OIV analizzando il Piano della Performance 2017-2019 e confrontandolo con 

                                                 
1
 Indicatore di outcome: misura l’impatto dell’attività svolta sugli stakeholder/territorio di riferimento 

2
 Indicatore di proxy: misura l’attività svolta indirettamente attraverso indicatori quantitativi o qualitativi; 
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il Piano della Performance 2018-2020 rileva che, nel processo di definizione degli obiettivi 

strategici, con i relativi indicatori e target, vi è piena coerenza rispetto a quanto pianificato 

l’anno precedente e che è presente un processo di rolling, pur con i limiti derivanti dal 

richiamato contesto economico e normativo. Tale processo si evince anche dalla presenza di 

indicatori che presentano una certa continuità con il passato e che evidenziano il 

miglioramento e/o mantenimento delle performance da conseguire, con l’individuazione di 

target che risultano migliorativi rispetto al trend storico o di mantenimento a fronte di risorse 

disponibili ridotte (per tali indicatori è definito il valore atteso 2018 e quello conseguito 2017).  

L’OIV rileva che la carenza di personale – venutasi a creare nel corso degli ultimi anni a seguito 

di numerose cessazioni dal servizio per pensionamento e/o per mobilità, in un regime di blocco 

totale del turn over, inizialmente osservato per ragioni di opportunità legate all’attesa del piano 

degli accorpamenti e poi sancito  dal D.Lgs. n. 219/16 – è presente in tutte le U.O. dell’Ente 

camerale, come è osservabile dagli interventi organizzativi via via individuati dai 

dirigenti/responsabili di U.O. per assicurare la continuità delle funzioni amministrative ed il 

raggiungimento degli obiettivi strategici dell’ente. 

Si conferma la positiva introduzione delle schede anagrafiche degli indicatori richieste 

dall’ANAC con deliberazione n. 89/10, avvenuta contestualmente all’implementazione del 

nuovo software Saturno di Infocamere intervenuta a partire dall’annualità 2013. 

Si conferma che rappresenta un aspetto qualificante, l’aver coinvolto in questo processo, a 

partire dall’anno 2012, anche l’azienda speciale ConCentro, in quanto appartenente al “sistema 

camerale”. L’azienda ConCentro a partire dall’annualità 2013 non ha invece assegnato obiettivi 

individuali ai collaboratori in quanto ha sospeso l’istituto della premialità, per carenza di risorse 

economiche. 

 

Misurazione e valutazione della performance organizzativa  

 

Stato - Lo sviluppo delle fasi di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

segue quanto disciplinato in sede di Sistema di misurazione e valutazione, approvato dal 

Segretario Generale con proprio provvedimento n. 230 del 31.05.2011 e successive modifiche 

ed integrazioni. Per quanto riguarda ConCentro – il cui ciclo della performance è contenuto nei 

documenti adottati dalla Camera di Commercio  - si fa riferimento al Sistema di misurazione  e 

valutazione approvato dal CDA il 31.07.12; ConCentro non assegna obiettivi operativi 

individuali al personale. 

Il monitoraggio viene effettuato con riferimento alle date del 31.05., 30.09 e 31.12. per tutte 

le tipologie di obiettivi (quindi anche per quelli operativi di U.O. e individuali) e gli esiti 

vengono riportati in appositi report, resi disponibili con livelli di dettaglio diversi all’organo 

politico, all’OIV, alla direzione ed ai responsabili di U.O. Con l’ausilio dell’ufficio 

Pianificazione/Controllo si provvede a rilevare gli scostamenti dei risultati registrati, rispetto a 

quanto pianificato, ad esplicitare le cause degli scostamenti, al fine di individuare gli eventuali 

correttivi da apportare a cura degli organi preposti, Giunta e Segretario Generale secondo 

competenza (nel corso del 2017 sono state effettuate una revisione agli obiettivi strategici e 

tre revisioni agli obiettivi operativi di UO/individuali). Il monitoraggio della Performance 

consente, quindi, un processo di feedback che permette al sistema di autoregolarsi. 

La misurazione della performance viene realizzata con l’ausilio di uno strumento informatico 

strutturato, che consente di acquisire periodicamente gli elementi utili a verificare il 

conseguimento dei target e di ottenere report graficamente in grado di evidenziare il livello  di 

raggiungimento degli obiettivi. Il software fornito da Infocamere, che l’Ufficio 

Pianificazione/Controllo ritiene gravoso per la parte riguardante il caricamento dei dati relativi 

alla fase di pianificazione/revisione degli obiettivi, risulta più flessibile per la parte riguardante 

le fasi di monitoraggio e di rendicontazione. In particolare si segnala che la fase di 

monitoraggio degli obiettivi viene svolta in modalità decentrata, coinvolgendo tutti i 

responsabili di U.O. e la direzione di ConCentro. 
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La verifica dei dati inseriti dai vari responsabili di U.O. viene effettuata dall’ufficio Pianificazione 

e controllo, che acquisisce tutte le evidenze formali dei risultati finali conseguiti.   

Punti di attenzione – L’Ente riferisce che l’analisi degli indicatori economico-finanziari è 

effettuata solo in occasione della predisposizione dei dati di consuntivo,  in quanto il flusso 

delle quantità economiche e finanziarie è discontinuo nel corso dell’anno e, comunque, i relativi 

effetti d’impatto dell’attività generale dell’ente si colgono sempre dopo laboriose indagini e 

stime. 

Best practice - La periodicità adottata è ritenuta più che coerente con l’esigenza di tenere 

sotto controllo l’esecuzione degli obiettivi e con la possibilità di intervenire, all’occorrenza, con 

azioni correttive. Per quanto riguarda le risorse umane, l’OIV prende atto che vengono tenute 

sotto controllo le risorse assegnate a ciascuna U.O. (tempi e volumi di attività), attraverso uno 

specifico strumento, che raccoglie i carichi di lavoro del personale. Si evidenzia che dal 2014 la 

mappatura dei processi camerali, utilizzata dagli uffici per la rilevazione dei carichi di lavoro, è 

stata adeguata alla mappatura dei processi predisposta da Unioncamere e da quest’ultima 

utilizzata per l’attività di benchmarking (Pareto), per la rilevazione del costo dei servizi erogati 

e, in futuro, per la determinazione dei costi standard di processo. L’OIV prende atto comunque 

della carenza delle risorse umane e del conseguente maggior impegno richiesto al personale in 

servizio. 

 

Rif. Allegato 1 – sezione A 

 

B) PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

Assegnazione degli obiettivi 

 

Stato - Come descritto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente, 

l’attribuzione degli obiettivi avviene declinando la Mappa Strategica, a sua volta impostata con 

le prospettive di osservazione proprie della metodologia BSC, in obiettivi strategici, i quali 

attraverso il processo del “cascading” sono tradotti negli obiettivi strategico-operativi delle aree 

dirigenziali, a sua volta attribuiti alle unità organizzative in cui è strutturato l’Ente. 

Gli obiettivi di area vengono assegnati ai dirigenti dalla Giunta camerale. I dirigenti a loro 

volta, nell’autonomia gestionale come necessario complemento alla responsabilizzazione 

nell’uso delle risorse, propongono gli obiettivi operativi delle Unità Organizzative ed assegnano 

gli obiettivi individuali alle posizioni organizzative (responsabili di U.O.)  ed a tutto il personale, 

chiamato, quindi, con il proprio contributo a perseguire la performance dell’Ente nel suo 

complesso. In questo modo la performance individuale di ciascun dipendente a tutti i livelli è 

direttamente agganciata alle prestazioni di ogni servizio dell’Ente ed il correlato salario 

accessorio diventa  un costo produttivo qualificante e decisivo del beneficio arrecato alla 

collettività economica di competenza.  

Gli obiettivi individuali sono così strutturati: 

1. al personale dirigenziale vengono assegnati gli obiettivi strategico/operativi di competenza 

dell’Area dirigenziale di appartenenza (azienda speciale compresa); nella Pianificazione del 

2017 sono stati aggiunti anche obiettivi individuali specifici, ad eccezione del Direttore di 

ConCentro; 

2. ai responsabili di Unità organizzativa vengono assegnati gli obiettivi propri dell’U.O. di 

appartenenza, oltre ad alcuni obiettivi trasversali e non, di carattere gestionale; 

3. ai singoli collaboratori vengono assegnati specifici obiettivi individuali correlati agli obiettivi 

operativi dell’U.O. di appartenenza (ai dipendenti dell’azienda speciale non sono stati 

assegnati obiettivi individuali per assenza di risorse economiche da destinare alla 

premialità). 

L’Ente riferisce che gli obiettivi vengono condivisi preventivamente tra i responsabili di UO ed i 

dirigenti e tra i responsabili di UO ed i propri collaboratori. Gli obiettivi strategici di Ente, gli 
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obiettivi operativi dei dirigenti e delle Unità Organizzative vengono approvati contestualmente 

al Piano della Performance, mentre quelli individuali dei responsabili di UO e dei dipendenti 

vengono approvati dal Segretario Generale o suo sostituto. 

Gli obiettivi, una volta approvati e/o revisionati, vengono resi disponibili anche nella intranet 

dell’Ente. Le schede contenenti gli obiettivi individuali vengono notificate a ciascun dipendente 

con acquisizione di firma per ricevuta.  

Best practice - Con riguardo alle modalità di assegnazione degli obiettivi, il processo con il 

quale è stata implementata la metodologia BSC – precedentemente richiamato - ha 

sicuramente agevolato la condivisione degli obiettivi assegnati. Si evidenzia positivamente il 

coinvolgimento di tutto il personale – attraverso gli obiettivi d’ufficio e individuali -  chiamato a 

dare il proprio contributo per il perseguimento degli obiettivi dell’Ente. 

 

Rif. Allegato 1 – sezione B 

 

Misurazione e valutazione della performance individuale 

 

Stato - La Dirigenza, con il supporto dell’ufficio Pianificazione/controllo monitora il grado di 

conseguimento dei risultati individuali nelle medesime scadenze previste per gli obiettivi 

strategici, rilevando gli scostamenti dei risultati registrati, rispetto a quanto pianificato, ed 

individuandone gli eventuali correttivi. 

Per quanto concerne la valutazione del personale dipendente, si rileva – secondo quanto 

descritto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance - che questa attività  è di 

competenza dei dirigenti, ai quali le Posizioni Organizzative forniscono il loro supporto 

relativamente al personale di diretta responsabilità. La valutazione avviene formalmente al 

termine del periodo di riferimento, ma i dirigenti segnalano che durante l’anno i responsabili 

non mancano di attuare specifici feed-back sui comportamenti agiti dai propri collaboratori al 

fine di riorientarli verso i comportamenti richiesti e sui risultati raggiunti rispetto a quelli 

richiesti. Al termine del periodo di valutazione i responsabili di U.O. effettuano i colloqui con i 

propri collaboratori, durante i quali viene condivisa la valutazione preventivamente concordata 

con i dirigenti (i quali intervengono anche per armonizzare le proposte di valutazione effettuate 

dalle P.O., definendo a priori specifici criteri tesi ad indirizzare i responsabili nella formulazione 

delle proposte di punteggio). I dirigenti riferiscono che il colloquio rappresenta la sede in cui si 

forniscono indicazioni sugli obiettivi e sui comportamenti richiesti per il nuovo anno e si 

raccolgono eventuali osservazioni/suggerimenti del valutato.  

Elementi di attenzione - Si segnala che il processo di valutazione della performance 

individuale 2017, conclusosi ad aprile 2018, è stato caratterizzato dal’attivazione di una 

procedura preconciliativa.   

Per quanto riguarda il grado di differenziazione dei giudizi, l’OIV evidenzia che non sono stati 

adottati particolari metodologie statistiche volte a definire tale indice, mentre è in grado di 

affermare che, dai dati esposti nella Relazione sulla Performance, la valutazione individuale 

appare differenziata in maniera adeguata, in quanto il personale risulta distribuito in modo 

equilibrato nelle tre fasce predefinite dall’ente medesimo per esigenze di rendicontazione 

(valutazione alta, media e bassa). L’OIV osserva che le valutazioni individuali, rinvenibili nelle 

schede di valutazione disponibili agli atti, sono comunque posizionate su livelli di giudizio 

buoni/più che buoni, in linea con i risultati conseguiti a tutti i livelli dall’Ente (strategico, 

operativo e individuale). 

Con riferimento al grado di condivisione del Sistema ed alla valutazione del “superiore 

gerarchico” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.  n. 150/09, l’OIV esamina gli esiti dell’indagine sul 

benessere organizzativo che la Camera di Commercio di Pordenone e l’azienda ConCentro 

svolgono annualmente utilizzando il modello ANAC, nonostante non sia più disponibile 

l’applicativo informatico, in quanto dismesso dal Dipartimento della Funzione Pubblica a cui è 

stata trasferita la competenza  (per il personale aziendale non è stato possibile elaborare gli 
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esiti dell’indagine somministrata, per insufficienza dei questionari compilati). Dai dati rilevati 

per l’annualità 2017 emergono, per la CCIAA, le situazioni di seguito esposte, che evidenziano 

– a fronte di un punteggio massimo di 6 punti – punteggi superiori al valore medio. 

I valori medi confermano il raggiungimento di un livello di percezione sufficiente/buono in 

ciascun ambito monitorato. Tuttavia, si evince un cambiamento di rotta rispetto all’anno 2016, 

in quanto l’andamento dei dati segnala un generale seppur lieve peggioramento delle 

percezioni espresse dal personale coinvolto nell’indagine.  

Tale andamento potrebbe essere sintomo di come le preoccupazioni del personale, riguardo gli 

impatti che il futuro assetto istituzionale ed organizzativo avrà sull’Ente, inizino ad essere più 

marcate: da un lato la decisione del MiSE di accorpamento alla consorella di Udine e dall’altro il 

ricorso giurisdizionale dell’ente camerale pordenonese teso ad interrompere tale percorso. 

 

Camera di Commercio 

Percezione media  
Responsabili di UO Collaboratori 

 2017 2016 2017 2016 

Ambito monitorato: grado di condivisione 
del sistema di valutazione 

  

La mia organizzazione 4,19 4,19 3,04 3,43 
Le mie performance 4,31 4,31 3,57 3,74 
Il funzionamento del Sistema 4,45 4,45 3,21 3,39 
Il mio capo e la mia crescita 4,65 4,65 4,11 4,20 
Il mio capo e l’equità 4,63 4,63 3,74 3,84 

 

Andando ad analizzare i dati medi sopra riportati in raffronto ai valori minimi e massimi 

espressi dal personale coinvolto nelle indagini – rappresentati dalla scala che va da 1 a 6 - si 

osserva quanto segue: 

- il personale che mediamente ha espresso percezioni totalmente negative (visibile nelle 

colonne di sinistra) si presenta basso, se raffrontato anche con il personale che all’opposto, 

ha mediamente espresso opinioni molto positive (colonne di destra); 

- nel gruppo, seppur numericamente limitato, dei responsabili di UO, si nota – nel confronto 

con il gruppo dei collaboratori - la tendenza ad escludere le valutazioni minima e massima 

(corrispondenti ai valori di 1 e 6),  in particolare quella totalmente negativa, preferendo 

orientare le opinioni sulle valutazioni intermedie;  

- non si rilevano, in complesso, criticità, in particolare nei punteggi minimi, tali da richiedere 

un approfondimento dei dati. 

 
Percezione nei valori minimi e massimi 

 
 

Responsabili di UO 

n. dipendenti coinvolti 4 nel 2017 4 nel 2016 
 Valutazione 

minima  
(minimo = 1) 

Media dipendenti 
che hanno 

valorizzato tale 
valutazione 

minima 

Valutazione 
massima 

(massimo = 6) 

Media dipendenti 
che hanno 

valorizzato tale 
valutazione 
massima 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

La mia organizzazione 2 2 25% 25% 6 6 6,25% 6,25% 
Le mie performance 2 2 18,75% 18,75% 5 5 68,75% 68,75% 
Il funzionamento del sistema 2 2 15% 15% 6 6 5% 5% 
Il mio capo e la mia crescita 2 2 10% 10% 6 6 35% 35% 

Il mio capo e l’equità 3 3 18,75% 18,75% 6 6 18,75% 18,75% 
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Percezione nei valori minimi e massimi 
 

 

Collaboratori 

n. dipendenti coinvolti 30 nel 2017 39 nel 2016 
 Valutazione 

minima  
(minimo = 1) 

Media dipendenti 
che hanno 

valorizzato tale 
valutazione 

minima 

Valutazione 
massima 

(massimo = 6) 

Media dipendenti 
che hanno 

valorizzato tale 
valutazione 
massima 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

La mia organizzazione 1 1 16,67% 2,8% 6 6 0,83% 1,4% 
Le mie performance 1 1 5,83% 4,8% 6 6 1% 5,55% 
Il funzionamento del sistema 1 1 16% 10,73% 6 6 5,33% 4,5% 

Il mio capo e la mia crescita 1 1 3,33% 2,8% 6 6 19,33% 22,72% 
Il mio capo e l’equità 1 1 8,33% 2,8% 6 6 16,67% 17,98% 

 

Legenda: 1 e 6 rappresentano le valutazioni minima e massima attribuibili; la tabella suesposta rappresenta la media 

% dei dipendenti che hanno valorizzato la valutazione minima e massima per ciascun ambito monitorato (a sua volta 

quale media delle diverse domande poste, rispetto al totale delle valutazioni effettuate). 

 

C) PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 

 

Stato – Dall’analisi della documentazione disponibile nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e/o fornita dall’Ente, si evince che il modello organizzativo adottato ha consentito 

alla Camera di Commercio di Pordenone di operare in maniera efficace ed efficiente nel corso 

dell’anno. Così come previsto nel documento sul Sistema di misurazione e valutazione della 

performance e come già esplicitato sopra,  l’Ente ha introdotto la BSC. L’introduzione di tale 

metodologia è avvenuta con il supporto interno dell’ufficio Pianificazione/Controllo. L’Ufficio in 

questione, che risulta inserito in una U.O. di linea sotto la responsabilità del Segretario 

Generale e con il quale lo scrivente OIV si è rapportato, fornisce supporto all’Ente ed a 

ConCentro nella realizzazione del Ciclo di gestione della performance, che si concretizza nelle 

fasi di pianificazione strategica, programmazione e controllo, misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale, rendicontazione e trasparenza, al fine di garantire 

l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo dell’operato della Camera di Commercio. 

L’Ente conferma che l’Ufficio Pianificazione/Controllo sovrintende agli adempimenti correlati alle 

citate fasi supportando la direzione e gli uffici di Camera e di ConCentro nelle attività di 

competenza, utilizzando le metodologie e gli strumenti più opportuni, in ottica BSC; coordina, 

attraverso un nuovo software implementato via via nel corso del 2013,  la corretta rilevazione 

dei dati/informazioni da parte degli uffici; misura e controlla lo stato di attuazione di attività ed 

obiettivi, al fine di rilevare i risultati raggiunti sotto il profilo dell’efficienza, efficacia ed 

economicità. Svolge altresì le attività di Segreteria per l’OIV, supportandolo nello svolgimento 

dei compiti assegnati dalla legge e dal Regolamento camerale.  

Best practice – l’OIV ritiene che il ciclo della performance sia implementato in maniera 

efficace ed efficiente, così pure risulta adeguatamente strutturato l’Ufficio 

Pianificazione/controllo, sia in termini di risorse umane (due persone con FTE complessivo pari 

a 0,66, in riduzione rispetto alle precedenti annualità) che di competenze professionali 

disponibili, che lo scrivente OIV ha avuto modo di conoscere nel corso di svolgimento del 

proprio incarico a partire da aprile 2016.  

L’Ufficio Pianificazione/Controllo procede ad un controllo circa la completezza delle informazioni 

di monitoraggio degli obiettivi fornite dai singoli responsabili di U.O., acquisendo anche le 

evidenze documentali dei risultati conseguiti per la totalità degli obiettivi/indicatori. 

 

Rif. Allegato 1, sezione C 



Relazione OIV – 27 aprile 2018 
Pag. 11 di 15 

 

D) INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO 

 

Punti di attenzione – L’Ente riferisce che la piattaforma informatica a supporto del controllo 

di gestione – EPM e Saturno – precedentemente  sottoposta ad alcuni miglioramenti da parte 

di Infocamere, al fine di renderla più flessibile ed adattabile alle esigenze organizzative delle 

Camere di Commercio, soprattutto per la fase di pianificazione che risulta complessa, non ha 

avuto recenti modifiche. Per contro appare ben strutturato e diffuso presso ogni responsabile di 

U.O. il modulo deputato alla misurazione della performance, agevolando così l’inserimento dei 

dati in modalità decentrata. 

L’Ente riferisce che non vi è, invece, interazione tra il sistema del ciclo di bilancio-contabilità 

con il sistema che gestisce il ciclo della performance, per cui gli uffici si sono attivati 

estrapolando ed elaborando autonomamente i dati di natura contabile da integrare nel ciclo 

della performance, con evidente aggravio operativo.  

Best practice - L’Ente riferisce, altresì, della disponibilità di un applicativo sviluppato 

internamente, che consente di gestire annualmente il budget risorse umane a livello di unità 

organizzativa/ufficio, attraverso la rilevazione quotidiana dei carichi di lavoro per singolo 

dipendente e la successiva elaborazione per Ufficio/U.O. e per voce di attività. Le medesime 

informazioni alimentano anche le attività di benchmarking condotte da Unioncamere nazionale 

(progetto PARETO). 

 

E) SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ E PER IL 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

 

Stato - Il documento “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” è stato soppresso 

a decorrere dal 01.01.2017, in quanto la programmazione e l’attuazione della trasparenza è 

stata inserita nel “Piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza” adottato a partire 

dalla medesima data, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 97/16. Il Piano triennale 

prevenzione corruzione e trasparenza 2017-2019 è stato approvato il 02.02.2017 ed è 

disponibile nell’apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente (Altri contenuti: 

prevenzione corruzione e trasparenza). 

Nella medesima sezione sono disponibili pure i report semestrali riguardanti lo stato di 

attuazione degli aggiornamenti della sezione indicata, redatti dal Responsabile della Corruzione 

e Trasparenza, coadiuvato dai Referenti per la trasparenza di Camera e di ConCentro. 

Nella sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” sono disponibili, inoltre, le attestazioni 

dell’OIV sui controlli attuati in merito a specifiche sottosezioni di Amministrazione Trasparente, 

su indicazione dell’ANAC, l’ultima delle quali, quella effettuata dallo scrivente OIV con 

riferimento al 31.03.2018. 

Con riguardo ai sistemi informativi ed informatici per l’archiviazione, la pubblicazione  e la 

trasmissione dei dati, come risulta in dettaglio all’allegato 1, sez. E a cui si rinvia, l’OIV prende 

atto che gli uffici camerali, con il coordinamento del Referente per la trasparenza, provvedono 

attivamente all’elaborazione dei dati da inserire in Amministrazione Trasparente, molti dei quali 

sono elaborati o preparati manualmente, non essendo disponibili in banche dati automatizzate.  

L’Ente riferisce che, per far fronte all’ampiezza ed alla analiticità dei dati da pubblicare, 

Infocamere ha reso disponibile un applicativo denominato Pubblicamera, che consente 

l’organizzazione dei dati da pubblicare, alcuni dei quali sono determinati con automatismi 

informatici derivanti dai software in uso, mentre altri sono elaborati manualmente dagli uffici, 

come già esposto. L’Ente evidenzia che, mentre i dati elaborati in base a degli automatismi 

informatici vengono resi pubblici, dopo controlli interni, senza alcun intervento manuale, per 

tutti gli altri dati, invece, è richiesto un rilevante impegno manuale da parte degli uffici 

interessati e dell’ufficio Sistema informatico, che evade tutti gli aggiornamenti del sito 
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istituzionale dell’Ente. 

Best practice - Da un primo esame della sezione dedicata alla trasparenza del  “Piano 

triennale prevenzione corruzione e trasparenza” approvato si evidenzia che il modello 

organizzativo definito per la raccolta e la pubblicazione dei dati, nonché il sistema di 

monitoraggio della pubblicazione dei dati, risultano ben definiti, in quanto individuano  in 

dettaglio i responsabili competenti ad elaborare i dati, ad inserire/pubblicare i dati ed a 

monitorare il regolare aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente. 

L’OIV, avendo anche consultato la Relazione annuale 2017 redatta dal Responsabile 

prevenzione corruzione e trasparenza, rileva che l’Ente presidia con attenzione la trasparenza, 

che rappresenta una delle principali misure volte a prevenire il rischio corruzione. 

L’OIV rileva positivamente l’avvenuta organizzazione della Giornata della Trasparenza, in 

corrispondenza dell’evento del 15.05.2017 durante il quale è stato presentato – agli 

interlocutori rappresentanti delle istituzioni politiche, economiche e culturali del territorio 

pordenonese e della Regione Friuli Venezia Giulia - l’esito del progetto di analisi effettuato dalla 

società Ernst & Young relativamente alle caratteristiche e potenzialità economiche e 

geopolitiche del territorio pordenonese, anche in rapporto con le realtà provinciali limitrofe del 

Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto. 

 

Rif. Allegato 1, sezione E 

 

F) DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 

 

Stato - La Camera di Commercio definisce da anni gli standard di qualità, che monitora 

durante l’anno e verifica al termine del periodo di rilevazione evidenziando i valori a consuntivo 

e gli eventuali scostamenti rilevati. Gli standard risultano definiti per i principali processi a 

rilevanza esterna, in capo agli uffici deputati ad erogare i servizi all’utenza, secondo 

l’impostazione proposta dall’ANAC con delibera n. 88/10. Detti standard, oltre a rappresentare 

uno specifico allegato del Piano della Performance con conseguente rendicontazione finale nella 

Relazione della Giunta su gestione e performance, sono disponibili in apposita sezione di 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

L’Ente riferisce che il processo di definizione degli standard di qualità si basa sull’attività svolta 

nell’ambito del  Sistema Gestione Qualità avviato dal 2001 in base alla norma UNI ISO 

9001:2008, relativamente ai principali processi svolti a supporto dell’utenza. A completamento 

del  Sistema Qualità l’Ente aggiorna annualmente la Carta dei Servizi, nella quale sono 

evidenziati i tempi promessi all’utenza per ciascun prodotto/servizio erogato; tali tempistiche, 

che si attestano al di sotto dei tempi richiesti dalla normativa vigente ove prevista (che sono 

visibili nel report disponibile sia nel sito, sia nella Relazione della Giunta su gestione e 

performance),   coinvolgono tutti gli uffici nello sforzo di rispettarle. Il Sistema gestione qualità 

prevede controlli interni ed esterni periodici (audit), nonchè azioni di miglioramento o 

correttive a fronte di non conformità rilevate o potenziali, con l’obiettivo di assicurare 

l’erogazione dei servizi nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e qualità. L’ultima visita 

ispettiva esterna da parte della Bureau Veritas si è svolta nei giorni 26-27 ottobre 2017, con 

esito positivo, in quanto non sono state rilevate non conformità e proposti 

suggerimenti/osservazioni volte al miglioramento del sistema. 

Il Sistema Gestione Qualità prevede anche la gestione dei reclami - tenuta sotto controllo 

dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico a partire dal ricevimento del reclamo fino alla chiusura dello 

stesso – che rappresenta uno stimolo/sollecitazione ad ottimizzare l’organizzazione dell’Ente 

per poter erogare servizi migliori e rispondere alle attese degli utenti. 

L’Ente riferisce che dovrà essere assunta una decisione in ordine al rinnovo o meno del 

certificato qualità, in scadenza a settembre 2018 – rinnovo che comporta anche importanti 

adeguamenti in relazione alla nuova norma ISO 9001:2015 - in relazione alla sostenibilità della 

certificazione da parte del personale in servizio, che ha subito una significativa riduzione nel 
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corso degli ultimi anni.  

Best practice - Si rileva positivamente la presenza di strumenti volti a misurare la qualità 

erogata, appena richiamati, unitamente a strumenti volti a rilevare la qualità percepita: l’URP 

realizza annualmente specifiche indagini di customer satisfaction presso gli uffici annualmente 

individuati dall’Ente, i cui risultati sono disponibili nel sito istituzionale (all’interno dell’URP) e 

nell’annuale Relazione della Giunta su gestione e performance. Esaminando i dati si rileva una 

costante buona qualità percepita dagli utenti camerali. L’Ente riferisce che gli esiti delle indagini 

vengono esaminate oltre che dai responsabili di riferimento anche dal Comitato Direzione 

Qualità, che individua le più opportune azioni di miglioramento a fronte di livelli di 

soddisfazione inferiori ai valori minimi richiesti.  

L’Ente non risulta destinatario di class action. 

 

Rif. Allegato 1, sezione F 

 

G) UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Stato – Il Sistema di misurazione e valutazione della performance e gli altri processi 

interconnessi – qualità, controllo di gestione, prevenzione corruzione, trasparenza ecc. – 

risultano entrati definitivamente a regime. Esaminando la documentazione e tenendo conto del 

periodo sufficientemente ampio di operatività (il Sistema è stato introdotto nel 2011 secondo i 

principi del D.Lgs. n. 150/09, la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono state 

implementate sempre a partire dal 2011, mentre i processi relativi alla qualità ed al controllo di 

gestione risalgono ai primi anni 2000) è possibile rilevare che i meccanismi di feed-back siano 

tali da orientare in maniera adeguata, ancorchè migliorabile, i comportamenti dell’organo di 

indirizzo politico-amministrativo e la dirigenza, nonché di facilitare l’aggiornamento degli 

obiettivi di carattere strategico/operativo, nell’ottica di migliorare la performance organizzativa 

e individuale e di rispondere alle esigenze degli stakeholders. Si rileva che l’Ente camerale  e 

ConCentro stanno operando  in una situazione di incertezza legata alla significativa riduzione 

delle risorse disponibili (50% di riduzione del diritto annuale, seppur temperata dall’aumento 

del 20% del diritto medesimo, per avviare specifiche progettualità) ed al progetto di riforma 

del sistema camerale definito con il decreto MiSE del 08.08.17, successivamente sostituito con 

il decreto MiSE del 16.02.2018, che prevede l’accorpamento dell’ente camerale pordenonese 

alla consorella di Udine. 

Elementi di attenzione  

Si conferma l’ambito che è opportuno migliorare con priorità rispetto ad altri, con riferimento 

alla pianificazione strategica, vale a dire l’introduzione degli outcome (al momento l’ente 

utilizza degli indicatori “proxy” volti a monitorare un determinato fenomeno), prendendo 

comunque atto che l’Ente necessita del supporto di sistema da parte di Unioncamere, non 

ancora fornito,  considerata la complessità della materia e la difficoltà a misurare gli impatti 

delle azioni camerali sul territorio/stakeholder di riferimento. 

Best practice - L’elevato grado di raggiungimento degli obiettivi strategico-operativi rilevato 

nel corso delle ultime annualità – caratterizzate dall’introduzione a regime della metodologia 

BSC – fornisce un quadro positivo dei livelli di efficacia, efficienza e qualità raggiunti dall’Ente, 

tenuto conto della situazione di contesto descritta e la progressiva riduzione delle risorse 

umane, la cui consistenza alla fine del 2017 si attestava in 38 unità, ma con la prospettiva di 

una ulteriore cessazione nel corso del 2018. 

Di ausilio alla valutazione dell’efficacia delle azioni poste in essere dalla Camera di Commercio 

è anche lo strumento di autovalutazione messo a punto da Unioncamere nazionale ed utilizzato 

a partire dall’annualità 2014, i cui esiti sono stati pure inseriti nella Relazione della Giunta su 

gestione e performance 2017. Detto strumento consente di  monitorare il livello di maturità 

raggiunto dal proprio ciclo della performance e di dedurre gli elementi conoscitivi necessari ad 

impostare eventuali azioni migliorative per l’innovazione gestionale.   
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Ambito analizzato 

Punteggio 

conseguito 
2014 

Punteggio 

conseguito 
2015 

Punteggio 

conseguito 
2016 

Punteggio 

conseguito 
2017 

Pianificazione strategica 87,5/100 87,5/100 87,5/100 87,5/100 
Programmazione operativa 96,7/100 96,7/100 96,7/100 96,7/100 
Monitoraggio e reporting in itinere 100/100 100/100 100/100 100/100 
Misurazione e valutazione della performance organizzativa 90/100 90/100 90/100 90/100 
Misurazione e valutazione della performance individuale 93,3/100 93,3/100 93,3/100 93,3/100 

Rendicontazione interna ed esterna 73,33/100 100/100 100/100 100/100 

 
 

Documenti analizzati 
Punteggio 
conseguito 

2014 

Punteggio 
conseguito 

2015 

Punteggio 
conseguito 

2016 

Punteggio 
conseguito 

2017 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 92/100 92/100 92/100 96/100 
Piano della Performance 95/100 95/100 95/100 88,3/100 

Relazione sulla Performance 100/100 100/100 100/100 100/100 

 

L’OIV prende positivamente atto dell’entrata a regime della reportistica sul controllo strategico 

di competenza dell’OIV medesimo a beneficio dell’organo politico. Per quanto riguarda il 

Bilancio di Genere – realizzato in modo strutturato ed analitico a partire dall’annualità 2012, in 

allegato alla Relazione sulla gestione e performance,  quale best practice della Camera di 

Commercio – si evidenzia che ha dovuto subire un ridimensionamento a causa della 

contrazione delle risorse umane disponibili, destinate ad altre attività ritenute prioritarie, per 

cui non è stato elaborato il documento nella versione completa disponibile per le annualità 

precedenti, ma solamente la rendicontazione in ottica di genere degli obiettivi strategici.  

 
H) DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DEL MONITORAGGIO DELL’OIV 

 

Stato – l’OIV, dal momento in cui si è insediato a fine febbraio 2016, ha svolto un’analisi a 360 

gradi degli adempimenti realizzati dall’ente in tema di ciclo della performance, sia per quanto 

riguarda la coerenza del processo di pianificazione/misurazione/valutazione della performance, 

sia per quanto riguarda la completezza della documentazione prodotta, non trascurando 

l’ambito della qualità, della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si conferma che 

le analisi e le verifiche hanno richiesto un’azione di “riconciliazione” delle indicazioni fornite 

dall’ANAC attraverso le proprie delibere con le linee guida fornite da Unioncamere nazionale a 

supporto del sistema camerale.  

L’attività di verifica si è concretizzata: 

- in via prevalente esaminando la documentazione messa a disposizione dell’ente (visionata 

presso gli uffici, inviata via mail o estratta dal sito istituzionale); 

- in incontri-colloqui con la dirigenza e l’ufficio Pianificazione/controllo, che funge da 

elemento di collegamento con la struttura camerale/aziendale e supporta l’OIV nelle attività 

di competenza; 

- in verifiche a campione sulla documentazione prodotta dagli uffici e raccolta dall’Ufficio 

Pianificazione/Controllo quale evidenza formale del raggiungimento degli obiettivi 

strategico/operativi annuali (i controlli effettuati sono esplicitamente descritti nel 

documento di validazione della Relazione sulla Performance). Le verifiche citate hanno 

riguardato l’annualità 2016, dal momento che quelle in programma per gli obiettivi 2017 

saranno svolte prossimamente dal presente OIV in occasione del processo di validazione 

della Relazione della Giunta su gestione e performance 2017. 

Dai verbali agli atti risulta che gli incontri diretti con la struttura camerale si sono tenuti nelle 

seguenti date – 21.04., 01-09.06., 24.07., 10.08. e 21.11.2017 – a cui sono seguiti numerosi 

messaggi via posta elettronica e contatti telefonici, che hanno consentito di portare sempre a 

termine gli adempimenti di competenza dell’OIV.  
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2. MONITORAGGIO SULL’ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI ORGANIZZATIVI 

ED INDIVIDUALI 

 

Stato – Dall’esame della documentazione si rileva che il processo di assegnazione degli 

obiettivi organizzativi ed individuali al personale camerale si presenta coerente con quanto 

previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Gli obiettivi operativi dell’U.O. vengono individuati a partire dagli obiettivi strategici di 

competenza dell’area dirigenziale in cui è collocata l’U.O. stessa, previo confronto – come 

riferito dalla struttura camerale - con il responsabile di riferimento ed approvati dalla Giunta su 

proposta del Segretario Generale; gli obiettivi individuali vengono assegnati a tutto il personale 

camerale in servizio; il loro contenuto, individuato a partire dagli obiettivi operativi della U.O. 

di riferimento, viene concordato con l’interessato – come riferito dalla struttura camerale - ed 

approvato dal Segretario Generale.  

L’OIV prende atto che per ConCentro vengono definiti solo obiettivi strategici per l’azienda e 

operativi per il Direttore, mentre il personale non risulta destinatario di obiettivi d’ufficio e/o 

individuali per assenza di risorse da legare alla premialità, fermo restando comunque il suo 

coinvolgimento per il conseguimento degli obiettivi strategici. 

 

Rif. allegato 2.  

--------§§§§§§------- 

Conclusioni:  

Sulla base delle verifiche via via fatte sul campo, l’OIV ritiene di confermare il giudizio positivo 

già espresso in precedenza, rispetto ai risultati che la Camera di Commercio di Pordenone, 

insieme alla sua azienda speciale ConCentro, ha saputo raggiungere nel consolidare il ciclo di 

gestione della performance, descritto nel Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, dimostrando propensione al miglioramento continuo ed al cambiamento, nonché  

volontà di interpretare in termini di utilità i numerosi e gravosi adempimenti riconducibili al 

ciclo di gestione della performance ed a quello contabile, tanto più in considerazione del 

maggior peso che essi presentano a carico degli Enti di  medio-piccole dimensioni, come la 

Camera di Commercio di Pordenone. 

Conferma pure l’auspicio di una semplificazione a livello normativo del processi inerenti la 

gestione della performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione, in modo da 

alleggerire il carico di lavoro degli uffici a vantaggio dell’economicità, dell’efficacia e della 

qualità dei servizi offerti gli utenti. Prende però atto che il D.Lgs. n. 97/16 intervenuto per 

revisionare gli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (di cui al 

D.Lgs. n. 33/13 e Legge n. 190/12) ha apportato solo modeste semplificazioni per gli Enti 

camerali,  diversamente da quanto fatto per esempio per gli Enti locali. 

Prende atto altresì del clima di incertezza in cui sta operando la struttura camerale, 

caratterizzato dal taglio progressivo delle risorse finanziarie e dal percorso di accorpamento 

con la consorella di Udine, avviato a marzo 2018 come disposto dal Decreto MiSE 16.02.2018, 

contro il quale l’Ente ha proposto ricorso giurisdizionale. Tale situazione di contesto, che ha 

iniziato a produrre i suoi effetti già a partire dall’annualità 2015, durante la quale ha avuto 

inizio il taglio progressivo del diritto annuale,  sta impattando in maniera negativa sulla 

struttura a causa della progressiva diminuzione delle risorse umane e della necessità di 

assicurare il presidio delle attività istituzionali. 

 

27  aprile 2018 

 

f.to Dott. Andrea Martini – OIV 

 


