
 

 
Alla Giunta 

Della Camera di Commercio di Vercelli 
 

 
Vercelli, 18 giugno 2015 

 
 

 
Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2014 

 
 

A. L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Camera di 

Commercio di Vercelli, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 
150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la 

Relazione sulla Performance approvata dall’Amministrazione con 
deliberazione di Giunta n. 28 del 19 maggio 2015 (integrata con dati 

aggregati valutazioni individuali in data 17 giugno 2015), ed inviata 
all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
B. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli 

accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie. 
 

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni 
raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in 

apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso la struttura tecnica di 
supporto all’OIV. 

 

D. Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla Performance per l’anno 
2014. 

 
Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è 

riportata nell’allegato (Carta dei lavori) che è parte integrante del presente 
documento e che è depositato presso gli uffici della Camera di Commercio. 

 
 

 
 Organismo Indipendente di Valutazione 

CCIAA Vercelli 
 (Lucio Gatti) 

 
 

Documento firmato digitalmente conservato agli atti dell'Ente 
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SEZIONE DI SINTESI – CARTE DEI LAVORI 

RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014 

RIFERIMENTI 

DELLA RELAZIONE 
CONCLUSIONI RAGGIUNTE 

IMPATTO PER LA 

VALIDAZIONE O NON 

VALIDAZIONE 
SEZIONE PAGINE 

1 2-3 L’articolazione dell’indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e 

quanto indicato dalle linee guida CiVIT. Il testo della presentazione è 

chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello di 

attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa 

sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance, di attendibilità e 

di comprensibilità siano idonei ai fini della validazione. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

2.1 4-13 La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. Sono 

state introdotte diverse esemplificazioni grafiche delle informazioni 

tra cui l’analisi dello scenario previsionale del contesto esterno di 

riferimento. I livelli di compliance e di attendibilità sono sufficienti ai 

fini della validazione. Analoga considerazione si esprime per la 

comprensibilità per le motivazioni espresse nel punto 3. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

2.2 14-18 La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni 

contenute sono attendibili. Si ritiene, quindi, che i livelli di 

compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. 

Analogamente, per le motivazioni esposte nel punto 3, si ritiene il 

livello di comprensibilità sufficiente. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

2.3 19-20 La sezione 2.3 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in 

essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di 

compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. 

Analogamente, per le motivazione esposte nel punto 3, si ritiene il 

livello di comprensibilità sufficiente. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

2.4 21 La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente 

attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga 

considerazione si esprime per il livello di compliance e di 

comprensibilità. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

3.1 22-25 L’analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 e quanto 

riportato nelle sezioni seguenti e nel Piano della performance 2014, 

consente di ritenere che le informazioni contenute in questa sezione 

siano attendibili. Si è valutato positivamente anche il livello di 

compliance e di comprensibilità. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

3.2 

3.3. 

26-42 La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente 

attendibilità di quanto riportato nella sezione. Analoga 

considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Il livello di 

compliance risulta pienamente soddisfatto. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 
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3.4 43 Risulta compilata la tabella rappresentativa dei dati aggregati relativi 

al raggiungimento degli obiettivi individuali presupposto 

indispensabile perché il livello di conformità, così come quello di 

comprensibilità, sia in linea con quanto richiesto. Alla data di 

approvazione della Relazione da parte della Giunta non risultavano 

formalmente consegnate le valutazioni individuali a tutto il 

personale, pertanto l’inserimento dei relativi dati era stato 

rimandato all’effettiva conclusione del procedimento. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

in quanto risultano 

compilati anche i dati 

aggregati relativi al 

raggiungimento degli 

obiettivi individuali. 

4 44 Il livello di compliance è tendenzialmente in linea con quanto 

richiesto. Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è 

sufficiente per la comprensibilità dei contenuti della sezione. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

5 45-48 Il livello di conformità della sezione è, per grandi linee, soddisfatto. 

Non è stato redatto un bilancio di genere, ma le informazioni 

riportate soddisfano nel complesso i criteri essenziali richiesti. Si è 

valutato positivamente il livello di attendibilità e di comprensibilità. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

6.1 49-52 La sezione 6.1 è, per grandi linee, conforme a quanto richiesto e le 

informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, 

che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini 

della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di 

comprensibilità. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

6.2 53 La sezione 6.2  è, per grandi linee, conforme a quanto richiesto e le 

informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si ritiene, quindi, 

che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini 

della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di 

comprensibilità. 

Impatto positivo per 

la validazione finale 

 FIRMA DELL’OIV 

18/06/2015    LUCIO GATTI ……..….……………….…………………… 

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 28 pagine. 

Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del report: 18/06/2015 

Il presente documento è stato consegnato/inviato, unitamente al documento di Validazione della Relazione sulla 

Performance, alla Camera di Commercio di Vercelli il giorno 18/06/2015 ed è depositato in formato digitale 

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 provveduto ad esaminare l'indice della Relazione e la 

presentazione, verificando, in particolare,  la rispondenza dell’indice a quanto previsto dalla normativa 

e a quanto indicato dalla delibera CiVIT n. 5/2012. 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

 Relazione sulla performance approvata il 19.5.2015 con deliberazione di Giunta n. 28 

 Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009 e Delibera CiVIT n. 5/2012 (da qui in poi questa informazione 

vale per tutte le sezioni) 

 

b) Le persone sentite: 

Elvira Albanesi: Responsabile Servizio Affari Generali 

Michela Cosso:  Assistente Servizio Affari Generali  (Ufficio Segreteria – Comunicazione e URP) 

 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi 

 Conformità (compliance) 

L’indice, naturalmente come espressione dell’articolazione del documento, coincide con quanto 

previsto. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

La tipologia oggetto di analisi (indice e presentazione) non richiede una verifica dell’attendibilità 

 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 sulla performance approvata dagli organi il 19.5.2015  

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

L’indice corrisponde a quanto richiesto dalla normativa e dalle delibere CiVIT 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

 

Data   17/06/2015                                                                                              Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

L’articolazione dell’indice rispetta quanto richiesto dalla normativa e, in parte, quanto indicato dalle 

linee guida CiVIT; il testo della presentazione è chiaro e immediato; non è necessario analizzare il livello 

di attendibilità, vista la natura delle informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il 

livello di compliance,  di attendibilità e di comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

7.  

 
 
Data di redazione carta di lavoro            FIRMA (leggibile) 
 analisi sezione 1  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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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 

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: 

1. chiedere alla responsabile e all’assistente, che ha redatto la sezione, la modalità di raccolta ed 

elaborazione dei dati; 

2. verificare, a campione, la corrispondenza tra i contenuti delle fonti che sono state utilizzate dagli 

uffici della Camera per elaborare il testo e quanto riportato nell’analisi del contesto; 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati 

Rapporti economici aggiornati a tutto il 2013 prodotti dall’Ufficio Studi CCIAA Vercelli e Unioncamere 

Piemonte (sulla base di dati ISTAT, Infocamere Banca d’Italia, AIDA Bureau van Dijk, Prometea); – 

circolari esplicative sulle norme Unioncamere Nazionale 

b) Le persone sentite: 

Rocco Casella: Responsabile Servizio Promozione e Informazione economica 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi 

a) Conformità (compliance) 

I contenuti della sezione corrispondono in linea di massima a quanto richiesto.  

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni 

I dati contenuti nella sezione 2.1 corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali riportate nel punto 2. 

c) Comprensibilità 

I dati e le informazioni possono rappresentare per la loro stessa natura un livello di non immediata 

comprensibilità, tuttavia sono state sintetizzate in modo soddisfacente e rese quindi accessibili anche  

ai “non addetti ai lavori”; comunque essendo gli stakeholder delle Camere imprese o soggetti che 

operano nel mondo economico, il livello di conoscenza di tali termini dovrebbe essere elevato. Ad ogni 

modo, l’utilizzo di tabelle e di grafici aumenta il livello di immediatezza delle informazioni contenute 

nella sezione 2.1. 
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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                                                                                                                                                                  

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 

Il documento di riferimento è rappresentato dalla Relazione (da pag. 4 a pag. 13) e dai documenti 

riportati nel punto 2 (documenti analizzati) i cui rapporti sono disponibili sul sito internet camerale 

www.vc.camcom.it. in corso di aggiornamento 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

I dati contenuti nella sezione 2.1 corrispondono a quanto inserito nelle fonti formali riportate nel punto 2 

 

Data      17/06/2015                                                                                        Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida CIVIT. E’ stato aggiunto uno schema 

riassuntivo relativo all’articolazione ed evidenza della correlazione tra analisi scenari e impatto sugli 

obiettivi della Camera.  I livelli di compliance e di attendibilità sono sufficienti ai fini della validazione.  

Analoga considerazione si esprime per la comprensibilità per le motivazioni espresse nel punto  3. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 
Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 2.1  

18/06/2015        Lucio Gatti 

  

http://www.vc.camcom.it/
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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 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: 

L’AMMINISTRAZIONE 

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi : 

Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a: 

1. chiedere alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 2.2 le  modalità di raccolta ed 

elaborazione dei dati; 

2. esaminare le informazioni riguardanti l’amministrazione inserite nella sezione 2.2; 

3. confrontare tali informazioni con quelle contenute nelle fonti che sono stati utilizzate dagli uffici 

della Camera per elaborare il testo; 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

1.   Bilancio di esercizio 2014 – Deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 del 19/05/2015; 

b) Le persone sentite: 

Lorenzo Piacco: Responsabile Servizio Amministrazione, Contabilità e Gestione Risorse Umane; 

Elvira Albanesi: Responsabile Servizio Affari Generali  

Michela Cosso:  Assistente Servizio Affari Generali  (Ufficio Segreteria – Comunicazione e URP) 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi  

a) Conformità (compliance) 

I contenuti della sezione 2.2 rispondono a quanto richiesto. 

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Le informazioni ed i dati sono stati recepiti dagli uffici ragioneria e personale, oltre che dall’ufficio 

segreteria; i dati sugli organi sociali, sulle risorse umane e sull'organigramma sono disponibili e 

verificabili sul sito istituzionale della Camera di Vercelli nella sezione Amministrazione Trasparente 

c) Comprensibilità 

La linearità dell’esposizione dei dati e l’utilizzo di tabelle e grafici rendono maggiormente fruibili e più 

immediati i contenuti della sezione 

 

  

http://www.bi.camcom.gov.it/
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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                                                                                                                                                                  

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: 

L’AMMINISTRAZIONE 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pag. da 14 a 18 della Relazione e dai documenti 

indicati nel punto 2  che sono disponibili sul sito internet camerale www.vc.camcom.it 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 2.2. 

Data       17/06/2015                                                                                       Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute risultano attendibili. Si  

ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. 

Analogamente, per le motivazioni esposte al punto 3, si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 
Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 2.2  

18/06/2015         Lucio Gatti 
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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 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi : 

Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a: 

1. chiedere alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 2.3 le  modalità di 

elaborazione della sintesi dei dati rappresentati analiticamente nelle successive sezioni 3.2 e 3.3; 

2. esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione 2.3; 

3. verificare che la sintesi operata sia rispondente ai dati di base contenuti nelle sezioni 3.2 e 3.3 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

- Prospetto riepilogativo tratto dal Piano della performance 2011-2014 (aggiornamento 2014) 

- Sezioni 2.3 della Relazione sulla performance 

b) Le persone sentite: 

Tutti i 6 Responsabili di Servizio i cui dati forniti hanno permesso di completare i dati di sintesi. 

Tutte le informazioni sono state inserite nell’area riservata OIV sul sito internet camerale 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi  

 Conformità (compliance) 

Il livello di conformità può essere ritenuto, per grandi linee, soddisfatto. Si riporta per ciascun obiettivo 

strategico individuato nel piano della performance (c’è coerenza tra i due documenti) il grado di 

realizzazione esemplificato da un sistema semaforico di immediata comprensione, con suddivisione 

strategica dell’Ente e strategia delle aree organizzative. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

L’attendibilità naturalmente è inerente alla reale elaborazione e rappresentazione sintetica di quanto 

riportato nelle sezioni 3.2 e 3.3. Tale condizione è stata verificata. 

 Comprensibilità 

La linearità dell’esposizione dei dati e l’utilizzo di tabelle e grafici rendono più fruibili e immediati i 

contenuti della sezione. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3                                                                                                                                                                  

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: 

I RISULTATI RAGGIUNTI 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pag. da 19 a 20 della Relazione. 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

NESSUNO 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 2.3 

Data     17/06/2015                                                                                          Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La sezione 2.3  è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si 

ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. 

Analogamente, per le motivazioni esposte nel punto 3, si ritiene il livello di comprensibilità sufficiente. 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 2.3  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 1 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4 

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: 

LE CRITICITÀ E LE OPPPORTUNITÀ 

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi : 

Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto a: 

1) chiedere alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 2.4 le  modalità di analisi delle 

criticità; 

2) esaminare i dati e le informazioni che sono state inserite al fine di evidenziare le criticità; 

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 2.4 (pag. 21) della Relazione; 

 confronto con sezione 2.3 

b) Le persone sentite: 

Elvira Albanesi: Responsabile Servizio Affari Generali  

Michela Cosso:  Assistente Servizio Affari Generali  (Ufficio Segreteria – Comunicazione e URP) 

 

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. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

La verifica di quanto affermato e le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni hanno dato esito 

positivo. 

 Comprensibilità 

La linearità dell’esposizione delle informazione e l’estrema sinteticità rendono il contenuto della 

sezione altamente comprensibili. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 2.4                                                                                                                                                                  

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI: 

LE CRITICITÀ E LE OPPPORTUNITÀ 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

Il documento di riferimento è rappresentato dalle pag. 21 della Relazione  

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

a) Conformità (compliance) 

Nessuno 

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 2.4 

Data         17/06/2015                                                                                       Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella 

sezione.  Analoga considerazione si esprime per il livello di compliance e di comprensibilità. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 2.4  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 1 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1 

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 

1. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi: 

Si è provveduto ad esaminare l'albero della performance, inserito nella sezione 3.1.  

Ai fini dell’analisi utile per la validazione si è proceduto, inoltre, a: 

1. chiedere alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 3.1 le modalità di elaborazione 

della rappresentazione dell’albero della performance; 

2. esaminare l’articolazione dell’albero confrontandola con quanto riportato nel Piano della 

performance; 

3. verificare la struttura dell’albero in relazione agli obiettivi descritti nelle sezioni seguenti. 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

 Albero della performance presente nella Relazione alla sez. 3.1 (da pag.23 a pag. 25) e seguenti 
sezioni 

 Piano della performance 2011-2014 (aggiornamento 2014) 
b) Le persone sentite: 

Tutti i 6 Responsabili di Servizio che hanno collaborato fornendo i dati sottoscrivendo le parti di loro 

competenza. Tutte le informazioni, anche di dettaglio, sono state inserite nell’area riservata OIV sul 

sito internet camerale 

 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi 

a) Conformità (compliance) 

È stato riportato l'albero della performance così come descritto nel Piano della performance 2011-2014 

(aggiornamento 2014), rinviando l’esplicitazione del quadro complessivo dei risultati raggiunti alle 

successive sezioni 3.2 e 3.3. La presentazione sintetica e ulteriormente sviluppata consente di 

comprendere i dettagli strategici e organizzativi dell’ente nel conseguimento dei propri obiettivi. 

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni 

I contenuti dell’albero della performance inserito nella Relazione coincidono con quelli dell’albero 

riportato nel Piano della performance 2011-2014 (aggiornamento 2014) e sono coerenti con quanto 

riportato nelle sezioni che seguono (3.2 e 3.3). 

c) Comprensibilità 

La schematizzazione effettuata rende di lettura immediata  i contenuti della sezione. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1 

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: 

ALBERO DELLA PERFORMANCE 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

 Sezione 3.1 (pag. 23-25) della Relazione 

 Piano della performance 2011-2014 (aggiornamento 2014) 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

a) Conformità (compliance) 

Nessuno 

b) Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.1 

Data    17/06/2015                                                                                          Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

L’analisi incrociata di quanto riportato nella sezione 3.1 e quanto riportato nelle sezioni seguenti e nel 

Piano della performance 2011-2014 (aggiornamento 2014), consente di ritenere che le informazioni 

contenute in questa sezione siano attendibili. Si è valutato positivamente anche il livello di compliance e 

di comprensibilità. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 3.1  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 1 DI  3) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 e 3.3 

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: 

AREE STRATEGICHE E 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 (da pag. 26 a pag. 42); 

2. chiedere ai responsabili delle aree/uffici le fonti e le notizie utile per verificare l’attendibilità dei 

dati riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi; 

3. esaminare le informazioni e i dati riportati nelle sezioni; 

4. 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: 

N. 17 schede riferibili a 15 obiettivi operativi, di cui uno specificatamente dedicato alla Trasparenza; 

schede conservate presso il Servizio Affari Generali (Ufficio segreteria – Comunicazione e URP), con le 

firme in originale di tutti gli stessi Responsabili e inserite nell’area riservata OIV sul sito internet 

camerale. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  3) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 e 3.3 

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: 

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI 

b) Le persone sentite: 

Nominativi (si riporta l’elenco dei vari responsabili sentiti): 

Responsabile Servizio 

Cristina Corradino Attività Anagrafico-certificativa e Tutela della Fede Pub-
blica 
certificativa e Tutela della 
fede pubblica 

Rocco Casella Promozione e Informazione economica 

Elvira Albanesi Affari Generali 

Giovanni Barberis Provveditorato 

Lorenzo Piacco Amministrazione, Contabilità e Gestione risorse umane 

Marco Apice Metrologica legale e Regolazione del mercato 
 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi  

 Conformità (compliance) 

Si riporta, in coerenza con quanto dichiarato nel Piano della performance, il valore atteso, il risultato 

registrato e la percentuale di realizzazione di ogni obiettivo. Le informazioni riportate nella sezione 

risultano pienamente sufficienti rispetto alle indicazioni fornite dalla delibera CiVIT n. 5/2012 in merito. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

L’attendibilità si rileva dall’analisi delle fonti da cui sono tratti i risultati raggiunti per ciascun obiettivo 

individuato (schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili, di cui al punto 2). Inseriti dettagli sulla 

trasparenza in apposita scheda dedicata. 

 Comprensibilità 

La schematizzazione effettuata rende di lettura immediata i contenuti della sezione. Ci sono ancora 

margini di miglioramento. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 3 DI  3) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 e 3.3 

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: 

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

 Sezione 3.2 della Relazione (da pag. 26 a pag .42) 

 Le schede di raccolta dati fornite dai vari responsabili: Cristina Corradino, Rocco Casella, Elvira 

Albanesi, Giovanni Barberis, Lorenzo Piacco, Marco Apice. 

 Il Piano della performance 2011-2014 (aggiornamento 2014). 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.2 e 3.3 

Data    17/06/2015                                                                                            Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La verifica delle fonti consente una valutazione di sufficiente attendibilità di quanto riportato nella 

sezione.  Analoga considerazione si esprime per il livello di comprensibilità. Il livello di compliance 

risulta pienamente soddisfatto. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 
Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 3.2 e 3.3.  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 1 DI  3) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4 

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 la tabella inserita nella sezione 3.4 (pag. 43) impostata per illustrare i dati aggregati 

relativi al raggiungimento degli obiettivi individuali delle Posizioni Organizzative e del Personale 

dipendente 

2. esaminare i dati che hanno portato alle sintesi inserite 

3. esaminare le schede dei singoli Servizi; schede conservate presso l’Ente con le firme in originale di 

tutti i Responsabili e inserite nell’area riservata OIV sul sito internet camerale 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

1. Sezione 3.4 della Relazione sulla performance 

2. Prospetto riepilogativo fornito dagli uffici ragioneria e personale 

3. N. 39 schede di valutazione della performance individuale (riferite al personale valutato, 

comprese n. 6 Posizioni Organizzative) ripartite nei vari servizi di appartenenza, di cui uno in 

staff al Segretario Generale, con l’indicazione della % di ricaduta nelle diverse fasce di 

punteggio, sulla base della realizzazione di tutti gli obiettivi e sintesi del grado di 

raggiungimento complessivo (da confrontare anche con schede Relazione Performance di cui 

ai punti 3.2. e 3.3.)  

b) Le persone sentite: 

Nominativi (si riporta l’elenco dei vari responsabili sentiti): 

Responsabile Servizio 

Cristina Corradino Attività Anagrafico-certificativa e Tutela della Fede Pub-
blica 
certificativa e Tutela della 
fede pubblica 

Rocco Casella Promozione e Informazione economica 

Elvira Albanesi Affari Generali 

Giovanni Barberis Provveditorato 

Lorenzo Piacco Amministrazione, Contabilità e Gestione risorse umane 

Marco Apice Metrologica legale e Regolazione del mercato 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  3) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4 

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. L’analisi dei dati relativi al grado di 

differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per le Posizioni Organizzative per l’anno di riferimento 

che per i dipendenti si è conclusa con le valutazioni e sarà del tutto ultimata con l’erogazione degli 

importi spettanti. Sarà inserita nel sito camerale nella sezione “Amministrazione Trasparente” quanto 

d’obbligo normativo. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

L’attendibilità si rileva dall’analisi delle 39 schede di valutazione del personale così come ripartite nei 

singoli Servizi e dalla verifica della corrispondenza dei contenuti di tali schede con i risultati di sintesi 

riportati nella sezione 3.4 della Relazione. 

 Comprensibilità 

La linearità dell’esposizione dei dati e l’utilizzo di tabelle e grafici rendono maggiormente fruibili e più 

immediati i contenuti della sezione 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 3 DI  3) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4 

OBIETTIVI – RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI: 

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

 Pag. 43 della Relazione (sezione 3.4) 

 Prospetto riepilogativo fornito dagli uffici ragioneria e personale 

 N. 39 schede di valutazione individuali di cui alla performance dei singoli Servizi 

 Nota assegnazione obiettivi individuali 

 Organigramma vigente (pubblicato sul sito internet camerale) 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si attesta la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 3.4 e nelle 

schede di valutazione del personale che sono agli atti della Camera di commercio presso l’ufficio del 

personale e presso l’ufficio contabilità.  

Data     17/06/2015                                                                                        Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

Risulta compilata la tabella rappresentativa dei dati aggregati relativi al raggiungimento degli obiettivi 

individuali presupposto indispensabile perché il livello di conformità, così come quello di 

comprensibilità, sia in linea con quanto richiesto. Alla data di approvazione della Relazione da parte 

della Giunta non risultavano formalmente consegnate le valutazioni individuali a tutto il personale, 

pertanto l’inserimento dei relativi dati era stato rimandato all’effettiva conclusione del procedimento. 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 
Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 3.4  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 1 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 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 alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 4 le modalità di raccolta ed 

elaborazione dei dati; 

2. esaminare le informazioni inserite nella sezione 4 ed in particolare; i dati obbligatori relativi 

all’indice di tempestività dei pagamenti e al tasso di assenteismo  

3. analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni. 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

 I dati, forniti dagli uffici preposti alla gestione dei riferimenti (Ufficio Contabilità per indice di 

tempestività pagamenti e Ufficio Personale per dato assenteismo) 

 La sezione 4 della Relazione sulla performance (pag. 44) 

b) Le persone sentite: 

Lorenzo Piacco: Responsabile Servizio Amministrazione, Contabilità e Gestione Risorse Umane 

 

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 dalla normativa e dalle delibere CiVIT. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

I dati e le informazioni sono verificate e verificabili da Bilancio di esercizio anno 2014 - delibera del 

Consiglio Camerale n. 4 del 19.5.2015 (approvazione bilancio consuntivo anno 2014) 

 Comprensibilità 

La linearità dell’esposizione dei dati rendono sufficientemente fruibile e immediato i contenuti della 

sezione 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 4 

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

Il documento di riferimento è rappresentato dalla pagina 44 della Relazione e dall’analisi del bilancio di 

esercizio anno 2014  

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 4 

 

Data      17/06/2015                                                                                      Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

Il livello di compliance è tendenzialmente in linea con quanto richiesto. Il livello di attendibilità delle 

informazioni presenti è sufficiente per la comprensibilità dei contenuti della sezione.  

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro      FIRMA (leggibile) 
 analisi Sezione 4  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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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 : 

Si è provveduto ad esaminare la sez. 5 della Relazione “Pari opportunità e bilancio di genere”, dedicata 

sia alla disamina delle competenze e delle attività gestite dal Comitato Imprenditoria femminile e dal 

CUG, sia ai rispettivi risultati conseguiti nel corso del 2014 con particolare riferimento ai temi di 

conciliazione curati da quest’ultimo e correlati alla gestione dell’orario di lavoro e al benessere 

organizzativo. 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

1. Da pag. 45 a pag. 48 della Relazione sulla performance. 

b) Le persone sentite: 

Elvira Albanesi: Responsabile Servizio Affari Generali  

Rocco Casella: Responsabile Servizio Promozione e Informazione economica 

Michela Cosso: Assistente Servizio Affari Generali (Ufficio Segreteria – Comunicazione e URP) nonché 

Presidente CUG 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi 

 Conformità (compliance) 

I dati nella sezione tendenzialmente corrispondono a quanto richiesto. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

I principali dati e informazioni della sezione sono stati recepiti dall’ufficio Segreteria. 

 Comprensibilità 

La schematizzazione degli interventi rende maggiormente fruibili e più immediati i contenuti della 

sezione. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 5 

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

Il documento di riferimento è rappresentato da pag. 45 a pag 48 della Relazione 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 5. 

 

Data          17/06/2015                                                                                   Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

Il livello di conformità della sezione è, per grandi linee, soddisfatto. Non è stato redatto un bilancio di 

genere, ma le informazioni riportate soddisfano nel complesso i criteri essenziali richiesti. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro     FIRMA (leggibile) 
analisi Sezione 5  

18/06/2015        Lucio Gatti 

  



25 di 28 
 

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; 

2. chiedere alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 6.1 le modalità di 

elaborazione della stessa; 

3. verificare, anche attraverso la presa visione delle schede di raccolta dati, l’attendibilità delle 

informazioni riportate; 

2. Le fonti di informazione 

a) I documenti analizzati: 

1. descrizione del processo di redazione della Relazione e rappresentazione grafica; 

2. schede con l'indicazione delle fasi, dei documenti e degli atti adottati; 

b) Le persone sentite: 

Elvira Albanesi: Responsabile Servizio Affari Generali 

Michela Cosso: Assistente Servizio Affari Generali (Ufficio Segreteria-Comunicazione e URP) 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi 

 Conformità (compliance) 

Il livello di compliance è pienamente soddisfatto. 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

           Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili. 

 Comprensibilità 

La semplicità del linguaggio utilizzato rende chiari e immediati i contenuti della sezione. 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 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 

Il documento di riferimento è rappresentato da pag. 49 a pag. 52 della Relazione 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 6.1 

Data      17/06/2015                                                                                     Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La sezione 6.1 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si 

ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione. 

Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di comprensibilità. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro     FIRMA (leggibile) 
analisi Sezione 6.1  

18/06/2015        Lucio Gatti 
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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. chiedere alla responsabile e all’assistente che ha redatto la sezione 6.2 le  motivazioni alla base di 

quanto all’interno della sezione stessa. 

2. Le fonti di informazione 

 Relazione sulla performance pag. 53 

 

b) Le persone sentite: 

 

Elvira Albanesi: Responsabile Servizio Affari Generali 

             Michela Cosso: Assistente Servizio Affari Generali (Ufficio Segreteria-Comunicazione e URP) 

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi 

 Conformità (compliance) 

            Il livello di compliance è soddisfatto.      

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

           Le informazioni riportate nella sezione risultano attendibili. 

 Comprensibilità 

La semplicità del linguaggio utilizzato rende chiari e immediati i contenuti della sezione 
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OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA): 

CARTA DI LAVORO  (PAGINA 2 DI  2) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 6.2 

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: 

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE 

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata 

             Il documento di riferimento è rappresentato dalla pagina 53 della Relazione. 

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici 

 Conformità (compliance) 

Nessuno 

 Attendibilità dei dati e delle informazioni 

Si conferma la veridicità di quanto riportato nella Relazione sulla performance nella sezione 6.2 

Data        17/06/2015                                                                                      Firma   IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dr. Gianpiero Masera) 

 

6. Conclusioni raggiunte (compliance, attendibilità e comprensibilità) 

La sezione 6.2  è, per grandi linee, conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute risultano 

attendibili. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità siano sufficienti ai fini della 

validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto il livello di comprensibilità. 

 

     FIRMA OIV __LUCIO GATTI__________________________________ 

 

 

Data di redazione carta di lavoro     FIRMA (leggibile) 
analisi Sezione 6.2  

18/06/2015        Lucio Gatti 

 

Documento firmato digitalmente conservato agli atti dell'Ente 

 

 

 

 

 


