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1 – PRESENTAZIONE E INDICE  

 

 

La “Relazione sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” (di 

seguito Relazione) costituisce l’Output finale dell’attività di monitoraggio svolta con continuità da parte 

dell’OIV sulla correttezza operativa e metodologica del Ciclo di gestione della performance e si presenta 

come una guida al processo di miglioramento continuo, così come previsto dalla normativa di riferimento.  

L’OIV sfrutta il momento di redazione della Relazione per proseguire nel processo continuo di allineamento 

del Ciclo della performance alla normativa ed alla Buona Prassi.  

La supervisione dell’OIV e gli interventi diretti al corretto sviluppo del Ciclo della Performance realizzati in 

itinere costituiscono la base per:  

 evidenziare i punti di forza, da presidiare in modo continuo; 

 chiarire i punti di debolezza sui quali intervenire;  

 prevedere ulteriori investimenti anche in termini di passaggio e crescita culturale. 

La Relazione riassume gli esiti di due diverse tipologie di analisi: 

 la prima ha come oggetto i documenti previsti dal Ciclo della performance, vale a dire il Piano della 

Performance, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, il Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità; 

 la seconda ha come oggetto il funzionamento del Sistema dell’Ente, ovvero dell’intero impianto 

(struttura e funzionamento) che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della 

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). 

A partire dal Ciclo della performance 2013 le Camere di Commercio sono destinatarie dirette dei 

provvedimenti e delibere assunti da A.N.A.C sulla base del D.lgs. 150/2009. Per tale motivo, questa 

Relazione è stata predisposta dall’OIV, conformemente alla delibera CIVIT 4/2012 “Linee Guida relative alla 

redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, e 

alla successiva delibera CIVIT 23/2013 “Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e 

alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni”. 

La presente Relazione dovrà essere pubblicata, a cura della struttura tecnica della Camera di Commercio a 

supporto dell’OIV, in formato aperto sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
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A - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

DEFINIZIONE DI OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET  

La Performance organizzativa della Camera di Commercio di Vercelli riferita all’anno 2015 viene 

valutata attraverso la misurazione dei valori raggiunti dai  Key Performance Indicator (KPI) e i rispettivi 

target relativi agli obiettivi strategici e agli obiettivi gestionali che - in vacanza del Programma 

Pluriennale rinviato per l’impossibilità di gestirne la redazione da parte del Consiglio camerale di nuovo 

insediamento – sono stati derivati dalla Relazione Previsionale Programmatica anno 2015  

La rappresentazione grafica dell’Albero della performance evidenzia i nessi tra gli obiettivi strategici, gli 

obiettivi gestionali e i relativi programmi.  

Tali KPI, oggetto di ampia e approfondita discussione tra il Segretario Generale e i Funzionari 

responsabili dei Servizi dell’Ente, prevedono gli ambiti di misurazione della performance organizzativa 

definiti dal D. Lgs 150/2009. 

Il Piano della Performance è altresì corredato dal “Piano degli Indicatori e dei Risultati Attesi (P.I.R.A.)” 

che illustra le diverse missioni istituzionali correlate alle aree strategiche di riferimento esibendo precisi 

programmi, relativi centri di responsabilità, indicatori, loro unità di misura e metodo di calcolo con 

specifica della fonte del dato.  

Si rileva pertanto che: 

 gli obiettivi sono misurabili attraverso i loro KPI, definiti in maniera chiara  

 vi è uno specifico legame tra obiettivi , indicatori e target. 

Inoltre, l’OIV evidenzia con favore l’impegno dell’Ente per misurare e valutare l’impatto delle sue 

politiche di intervento in diversi ambiti, pur nella difficoltà di individuare e quindi adottare degli 

indicatori di outcome finalizzati al monitoraggio degli obiettivi strategici. A tale inconveniente 

sopperisce attraverso l’utilizzo di un sistema informatico e metodologico che a regime, mediante il 

rilascio incrementale di moduli, sistemi di verifica costanti e reportistica, potrà fornire la valutazione 

della produttività, dell’efficienza ed efficacia dei servizi e dei programmi istituzionali pianificati. Ne 

consegue l’impiego di output in funzione di supplenza di outcome, finalizzati altresì alla produzione dei 

dati di Benchmarking regionale (sistema Visalta) e dati Unioncamere (Pareto) per consuntivare il piano 

performance 2015. 

L’OIV rileva con favore come, nell’ottica di un costante miglioramento nel processo di pianificazione 

degli obiettivi, siano stati rafforzati nell’ambito degli obiettivi di “Competitività dell’Ente” con 

particolare riferimento alla “Qualità dei servizi” l’adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) e parallelamente le attività formative sul tema anticorruzione e legalità. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dalla Camera di Commercio di 

Vercelli è comune alle consorelle di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia e Savona con le quali è in 

essere una modalità operativa in forma “associata” e gestita dallo stesso Organismo Indipendente di 

Valutazione (O.I.V.). 

Il sistema è stato elaborato con la finalità ultima di dotare gli Enti di che trattasi di uno strumento per 

aumentare la capacità di prestare alla propria utenza di riferimento i maggiori livelli di performance 

possibili attraverso un ottimale utilizzo delle risorse a disposizione. 

Il sistema adottato si caratterizza per la sua reale operatività e funzionalità consentendo: 

 la misurazione, la valutazione e quindi la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del 

livello di performance atteso e realizzato con evidenza di eventuali scostamenti; 

 l’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo livelli di dettaglio; 

 di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento dell’Ente; 

 di effettuare monitoraggio continuo della performance dell’Ente ai fini di eventuali aggiornamenti 

di correttivo in corso di esercizio; 

 di garantire requisiti tecnici di validità, affidabilità e funzionalità; 

 di assicurare facilità di comprensione dello stato della performance, sia agli attori interni all’Ente 

che agli interlocutori esterni della stessa, esplicitando altresì le responsabilità dei diversi attori in 

merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento della performance attesa e 

realizzata; 

 di promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e 

rendicontazione della performance; 

 di assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili. 

La sua operatività e l’attuazione programmata nel tempo degli elementi non del tutto attuati vengono 

monitorati e misurati attraverso un sistema di monitoraggio (check), che consente agli Enti di 

individuare anche le aree di maggiore criticità e, quindi, di pianificare gli interventi volti al 

miglioramento del Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Gli obiettivi sono processati periodicamente sia a livello di performance complessiva dell’Ente, sia a 

livello di Servizio coinvolto per quanto riguarda il contributo che ciascun ambito organizzativo, 

all’interno della Camera, fornisce alla performance complessiva dell’Ente. 

Per quanto riguarda le attività di feedback, nel momento in cui sono emerse criticità, sono stati 

convocati o interpellati i funzionari interessati, al fine di recepire le osservazioni e comprenderne le 

motivazioni.  

Queste le procedure formalizzate. L’OIV sottolinea che non sono state riscontrate criticità 

metodologiche né formali, grazie anche alle attività di audit interno realizzate dall’Ufficio preposto. 
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Il “Sistema di Misurazione e valutazione della performance”, adottato in prima istanza nel 2011 e 

revisionato nel 2013, è stato pertanto correttamente applicato e implementato. 

Va annotato che nel corso del 2015 l’OIV ha promosso attività di conferimento tra le Camere Associate 

per evidenziare eventuali osservazioni e proposte ai fini di una possibile futura "revisione" del Manuale 

di misurazione della performance individuale: la partecipazione è stata attiva da parte di tutti gli 

interessati e sono state raccolti i primi suggerimenti e considerazioni utili al perfezionamento di tale 

strumento di gestione. 

 

METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

Il modello, che è alla base del funzionamento del Sistema in relazione alla performance organizzativa, è 

frutto di una specifica elaborazione definita per rispondere alle esigenze e agli obiettivi funzionali.  

La reale utilità ed operatività del sistema è, in particolare, garantita, dalla coerenza tra: 

 l’utilità del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa (perché valuto e 

misuro); 

 l’oggetto della misurazione e valutazione della performance organizzativa (cosa viene misurato e 

valutato); 

 le metodologie e, più in generale, il modello utilizzato per misurare e valutare la performance 

organizzativa (come si misura e si valuta); 

 il processo che consente la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed 

individuale (chi misura e valuta e quando). 

Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa adottato si sviluppa su due 

livelli: 

 Il livello della performance complessiva di Ente: 

a) Rispetto alle linee strategiche; 

b) Rispetto ai programmi; 

c) Rispetto allo stock dei servivi e delle attività; 

d) Rispetto ai servizi all’utenza esterna; 

e) Rispetto agli interventi promozionali; 

f) Rispetto ai servizi per l’utenza interna; 

g) Rispetto ai programmi di innovazione e miglioramento; 

h) a garanzia delle condizioni di equilibrio economico-patrimoniale e organizzative dell’Ente. 

 il livello di performance delle unità organizzative coinvolte; a questo livello viene misurato e valutato 

il contributo che ciascun ambito organizzativo, all’interno della Camera, fornisce alla performance 

complessiva dell’Ente.  
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Il processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa si realizza attraverso: 

1. le modalità e gli strumenti che consentono di misurare e valutare i diversi ambiti della performance:  

 gli indicatori, i target e gli obiettivi; 

 l’attivazione di sistemi di benchmarking; 

 le specifiche metodologie per la misurazione dei diversi ambiti della performance organizzativa. 

2. l’utilizzo di una impostazione che consente: 

 il coordinamento di tali modalità e strumenti con la programmazione dell’ente 

 l’utilizzo delle informazioni che emergono dalla misurazione e dalla valutazione per l’attivazione 

di azioni di miglioramento e/o il supporto ai processi decisionali  

In particolare, la coerenza e le interconnessioni acquisiscono significatività all’interno del piano e della 

relazione sulla performance. 

 

B - PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDICATORI E TARGET 

A seguito dell’approvazione del Piano triennale della Performance, gli obiettivi, la cui realizzazione 

costituisce presupposto per la retribuzione di risultato, sono assegnati alle P.O. da parte del Segretario 

Generale. 

L’andamento degli obiettivi generali e individuali viene verificato di norma in occasione del 

monitoraggio della Relazione sulla Performance i cui risultati adottati dalla Giunta vengono trasmessi 

all’OIV. 

A tal fine i responsabili, ciascuno per le proprie competenze, collaborano attivamente con il Segretario 

Generale per l’elaborazione di report periodici sull’andamento degli obiettivi e dei progetti coordinati, 

completando il resoconto delle fasi progressive: 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale è funzionale e si incardina nel 

sistema, in quanto tale è strettamente correlato con la misurazione e la valutazione della performance 

organizzativa. Tale collegamento rende possibile il contemporaneo sviluppo dell’Ente, nella sua 

capacità di raggiungere alte performance, e lo sviluppo e la valorizzazione delle professionalità che 

operano nell’Ente. La misurazione e valutazione della performance individuale si inserisce, quindi, nel 

tema più ampio della valutazione delle risorse umane.  

I ruoli organizzativi valutati sono i seguenti:  

 il Segretario Generale, in quanto dirigente di vertice; 

 i Dirigenti (attualmente non vi sono figure dirigenziali intermedie alla CCIAA di Vercelli); 

 le Posizioni Organizzative, a cui è affidata la responsabilità dei Servizi; 

 il personale non dirigente. 
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La reale operatività della misurazione e valutazione della performance individuale è garantita dalla 

coerenza tra: 

 gli obiettivi funzionali; 

 gli ambiti oggetto di misurazione e valutazione della performance individuale; 

 i requisiti e i principi che guidano l’impostazione metodologica; 

 il processo. 

Gli obiettivi individuali operativi dei funzionari (P.O. Responsabili dei vari Servizi) e i target dei relativi 

indicatori per l’anno 2015 sono stati loro direttamente assegnati dal Segretario Generale previa 

concertazione. 

Gli obiettivi assegnati ai funzionari sono collegati alle policy di ciascun Servizio e agli obiettivi strategici 

dell’Ente, nonché agli obiettivi del personale. 

Gli obiettivi del personale sono stati assegnati dalle P.O. Responsabili dei Servizi attraverso un 

colloquio.  

Gli obiettivi del Segretario Generale invece sono stati assegnati dalla Giunta camerale con apposita 

deliberazione. 

L’assegnazione degli obiettivi a tutti i diversi livelli si concretizza con la trascrizione in schede 

controfirmate dal valutato e dal valutatore. La formalizzazione dell’assegnazione obiettivi alle P.O. e al 

personale con provvedimento avviene a decorrere dal 2015, mentre precedentemente non era mai 

stata adottata. 

L’OIV constata che tutti gli obiettivi individuali assegnati sono chiari, misurabili, collegati attraverso un 

processo a cascata con gli obiettivi della performance organizzativa e riferiti ad una arco di tempo 

annuale. 

In tale Relazione sono distinti gli obiettivi di sistema, coerenti ai principi di performance management, 

di cui al menzionato D. Lgs n. 150/2009 e gli obiettivi di contesto, relativi alle azioni richieste al 

Segretario Generale in diretta esecuzione degli input di volta in volta ricevuti dagli organi politici. 

 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

L’OIV ha constatato che il monitoraggio e la raccolta dei dati degli obiettivi individuali delle P.O. si 

svolge contestualmente al monitoraggio degli obiettivi organizzativi, secondo le stesse modalità, e che, 

come per gli obiettivi organizzativi, per quanto riguarda le attività di feedback, solo nel momento in cui 

eventualmente emergessero criticità, si convocano o si interpellano i Responsabili dei Servizi 

interessati, al fine di recepire le osservazioni e comprenderne le motivazioni.  

Il monitoraggio degli obiettivi assegnati al personale dipendente, come recepito dal “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”, si è svolto con colloqui informali tra valutatore e 
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valutato, onde verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi (è stato previsto al 30 settembre un 

momento di formale monitoraggio in caso di particolare problematicità di gestione) . 

L’OIV ha monitorato gli indicatori degli obiettivi del Segretario Generale, e la valutazione si svolgerà in 

un momento successivo. 

 

METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

La misurazione della performance individuale del Segretario Generale e conseguente valutazione si 

basa sui parametri definiti dal Sistema, in ragione degli obiettivi che la Giunta gli attribuisce e viene 

correlata ai seguenti ambiti: 

 performance dell’ente nel suo complesso 

 indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 

 raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

 qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate 

 capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 

dei giudizi. 

Per quanto riguarda i Dirigenti (sebbene al momento non siano presenti all’interno dell’Ente unità di 

personale che rivestano tale qualifica) e le posizioni organizzative gli ambiti di misurazione e 

valutazione della performance individuale sono: 

 performance dell’ente nel suo complesso 

 indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 

 raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

 qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate 

 capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 

dei giudizi. 

Per quanto riguarda il personale gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

sono: 

 performance dell’ente nel suo complesso 

 raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali 

 qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza , alle 

competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi 
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Per quanto riguarda il personale dipendente e i responsabili di P.O., il sistema utilizzato per la 

misurazione e valutazione della performance individuale è quello illustrato nel “Sistema di misurazione 

e valutazione della performance”.  

La scheda di valutazione del Segretario Generale viene approvata dalla Giunta camerale e costituisce un 

allegato al Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Le schede di valutazione dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzative/alte professionalità e di 

tutto il personale camerale vengono adottate con atto privatistico del Segretario Generale e 

costituiscono allegato al Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

E’ altresì definito nel documento il sistema dei pesi e le procedure di calcolo per il punteggio, a cui 

corrisponde una diversa premialità, e le procedure di conciliazione che potrebbero rendersi necessarie.  

Secondo un sistema già rodato, il Segretario Generale ha valutato i responsabili i funzionari 

Responsabili di Servizio (P.O.) ed il personale dei livelli, con il supporto delle stesse P.O., e ha 

consegnato le schede di valutazione a tutti gli interessati direttamente o delegando ai Responsabili di 

P.O. il colloquio e la consegna delle valutazioni stesse. 

Il Sistema è coerente con i sistemi di controllo già esistenti nell’Ente.  

L’OIV prende atto che presso la Camera di Commercio di Vercelli è stato attivo nel quadriennio 2011-

2015 il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora 

e contro le discriminazioni" (CUG) giunto ormai a scadenza del mandato: in tali annualità il CUG  ha tra 

l’altro collaborato con l’Amministrazione nella finalizzazione dell’adozione del nuovo orario di servizio e 

perseguendo la propria attività propositiva, consultiva e di verifica nell’ottica di realizzare una sinergia 

di intenti tesa a preservare le condizioni di benessere organizzativo, suggerendo indagini di clima.  

Il CUG non è stato rinnovato dal Segretario Generale tenuto conto dell’avvio del procedimento di 

accorpamento con la consorella biellese che ha comportato una riflessione in merito all’opportunità di 

ricostituire a tempo debito un unico organismo del nuovo ente nascente. 

 

C - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  (FASI, TEMPI E SOGGETTI COINVOLTI) 

Tutte le fasi del Ciclo della performance previste dal D.lgs. 150/2009 sono state rispettate secondo le 

scadenze previste alla data odierna. 

La Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2015, predisposta con la collaborazione delle P.O. 

dell’Ente e approvata dal Consiglio, ha declinato, per l’anno di riferimento, gli obiettivi in programmi. 

Il Bilancio preventivo per l’anno 2015 è stato approvato dal Consiglio. 

Il Piano della Performance 2015-2017 di cui all’annualità 2015 - adottato con determinazione del 

Presidente n. 1 del 30.1.2015, regolarmente ratificato dalla Giunta con provvedimento n. 2 del 

18.2.2015 - coerentemente con la programmazione economica- finanziaria, ha individuato  KPI per la 

misurazione degli obiettivi strategici e  indicatori per la misurazione degli obiettivi operativi individuali 
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del Segretario Generale. La predisposizione del Piano della Performance ha visto la collaborazione del 

vertice amministrativo e delle P.O.  

Non si è ritenuto di apportare ulteriori correttivi di adeguamento al Piano della Performance nel corso 

del 2015 non essendo emerse particolari criticità di gestione dal monitoraggio interno effettuato le cui 

risultanze a consuntivo verranno formalizzate all’OIV nella “Relazione sulla Performance anno 2015” , 

attualmente in corso di elaborazione. 

Per quanto riguarda l’attività di rendicontazione dei risultati raggiunti dagli indicatori e obiettivi previsti 

nel “Piano della Performance 2015-2017 di cui all’annualità 2015”, è stata a suo tempo predisposta la 

“Relazione sulla Performance anno 2014” approvata dalla Giunta. La predisposizione del documento ha 

visto la collaborazione del vertice amministrativo e delle P.O., oltre che il supporto operativo della 

struttura preposta ai processi di Pianificazione specificatamente definita e individuata in staff al 

Segretario Generale con sua Disposizione Organizzativa n. 1 del 28 maggio 2015.  

Da tale data pertanto il Segretario Generale, Responsabile per la Trasparenza e della prevenzione della 

Corruzione, è stato coadiuvato nella realizzazione delle attività necessarie alla attuazione degli 

adempimenti previsti dal Legislatore dall’Ufficio Segreteria della CCIAA di Vercelli a cui sono stati 

affidati anche gli impegni di assistenza all’OIV.  

Relativamente al “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” e al “Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione”, si rimanda al relativo paragrafo, lettera “E”. Relativamente alle attività 

di monitoraggio svolte dall’OIV, si rinvia al paragrafo relativo, lettera “H”.  

L’OIV rileva l’adeguatezza delle competenze affidate al nuovo staff operativo rappresentato dall’Ufficio 

Segreteria della CCIAA di Vercelli quale idoneo sostegno all’OIV. 

 

D - INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO 

L’Ente è dotato del sistema informativo Infocamere “Gestione Ciclo della performance”. 

Il sistema di gestione del Ciclo della Performance è un sistema modulare, basato su un database 

multidimensionale che raccoglie le informazioni provenienti da vari sistemi. 

Si compone di  tre moduli: 

 Il modulo di Pianificazione: consente di inserire i Piani della Performance e di gestire tutte le 

informazioni necessarie alla loro redazione (Obiettivi, Indicatori, Aree Organizzative, Dipendenti 

ecc.) 

 Il modulo di Rilevazione: consente di inserire le rilevazioni delle misure elementari , di calcolare il 

valore degli indicatori e la performance degli obiettivi. 

 Il modulo di Monitoraggio: è basato su insieme di cruscotti che consentono di monitorare 

l’andamento degli indicatori in corso d’anno e di rendicontare la performance finale rispetto ai 

target stabiliti. 
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La rilevazione delle attività ed il monitoraggio dei processi viene svolto attraverso il software AP-

Performance di Visalta srl, utilizzato in modo comune dalle sette Camere di Commercio appartenenti 

all’OIV associato. 

La gestione del Ciclo della Performance è una attività complessa che vede la partecipazione di più 

“attori”, con ruoli e responsabilità diverse, distribuite fra organi politici, Segretario Generale, titolari di 

posizione organizzativa e Controller.   

 

INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNI 

Le informazioni necessarie a supportare la pianificazione e misurazione della performance, con 

specifico riferimento all’analisi dei costi e dei flussi finanziari, sono predisposte dal Servizio Contabilità, 

che scambia informazioni con l’Ufficio Segreteria che gestisce e coordina le attività di Pianificazione e 

Controllo, sulla base di una prassi ampiamente consolidata. 

Le procedure utilizzate consentono di garantire la coerenza del sistema di misurazione e valutazione 

della performance con il ciclo della programmazione economico finanziaria. 

 

E - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE  - 

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE – PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

Il sistema metodologico disegnato dal Programma  triennale Trasparenza e  Integrità  2015-2017 è stato 

ridefinito dal D. lgs. 33/2013, che ha modificato il nome del link del sito (da “Trasparenza Valutazione e 

Merito” a “Amministrazione Trasparente”), creato delle sottosezioni di primo e secondo livello 

all’interno del link stesso, ed ha inoltre riordinato e ampliato le tipologie di dati da pubblicare.  

Tali adempimenti sono stati tempestivamente compiuti dal Responsabile della Trasparenza e dal suo 

staff.  Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza, ha identificato quali 

responsabili degli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013, ciascuno per i propri adempimenti di 

competenza, i sei Responsabili di Servizio dell’Ente, incaricando l’Ufficio Segreteria agli interventi di 

monitoraggio, verifica e controllo.  

Con riferimento alle iniziative relative alla Trasparenza, l’OIV prende atto che nel corso del 2015 è stata 

realizzata la “Giornata della trasparenza” che si è svolta il 18 dicembre 2015 durante la quale si è tenuta 

una conferenza stampa di presentazione dei dati tematici di interesse. 

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato da parte dell’OIV nell’anno 2015, si rimanda al paragrafo 

relativo, lettera “H”. 

L’OIV prende atto che, nel 2015, l’Ente ha realizzato tutti gli adempimenti di pubblicazione previsti nelle 

Delibere ANAC dell’anno di riferimento. 
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Relativamente alla prevenzione della Corruzione, il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione della CCIAA di Vercelli ha predisposto il “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2015-2017”, approvato dalla Giunta. Il Piano, predisposto ai sensi delle Linee Guida di 

Unioncamere e delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013), ha 

contenuto al suo interno la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione, 

nonché l’indicazione degli interventi organizzativi da mettere in atto per prevenire il medesimo rischio. 

 

F -  DEFINIZIONE E GESTIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 

L’OIV valuta positivamente il processo di gestione degli standard di qualità, con particolare riferimento 

alle misurazioni attuate dall’amministrazione per il controllo della qualità dei servizi erogati e alle 

modalità con cui sono state adottate soluzioni organizzative per l’ottimizzazione dei tempi di evasione 

pratiche e per la rilevazione del grado di adesione/soddisfacimento a iniziative da parte dell’utenza. 

Infatti, quale Istituzione al servizio delle imprese, la Camera di Commercio di Vercelli mira da sempre a 

realizzare politiche per la competitività delle stesse e per il territorio, parallelamente al compimento di 

politiche per la competitività dell’Ente stesso tese a ottimizzare tra l’altro i servizi resi all’utenza, nella 

consapevolezza del ruolo fondamentale dei cittadini-utenti nei processi decisionali dell’Ente volti al 

miglioramento della performance organizzativa. In tali ambiti, l’OIV prende atto della volontà 

manifestata relativamente all’intento di sviluppare il progetto di adozione della Carta dei Servizi per 

definire appropriatamente il livelli di qualità dei servizi erogati dall’Ente, giustificandone lo slittamento 

attuativo dovuto all’esigenza di prevedere a breve per il nuovo ente accorpando l’elaborazione di un 

documento univoco derivante dalle bozze già tracciate separatamente dalla CCIAA di Vercelli e dalla 

CCIAA di Biella. 

Gli uffici  che si sono impegnati a garantire standard di qualità, hanno attivato canali di comunicazione 

diretta utilizzabili dai cittadini-utenti per esprimere il proprio livello di soddisfazione sui servizi erogati 

dall’Ente.  

La Camera di commercio orienta la sua attività anche analizzando la qualità percepita dagli stakeholder 

di riferimento. Le indagini di customer satisfaction rappresentano fattori indispensabili nelle politiche 

aziendali, per essere sempre di più vicini alle imprese; attualmente sono state effettuate indagini di 

customer  “ad hoc”  sulle singole iniziative (ad esempio seminari e convegni) o su singoli servizi erogati.  

Nella logica della maggiore prossimità al cittadino-utente, è attivo anche un servizio di gestione dei 

reclami previsto in ambito specifico e che prevede la possibilità di inviare segnalazioni all’Ente 

attraverso la compilazione di un modulo ad hoc, disponibile presso gli sportelli della CCIAA o scaricabile 

dal sito. Attraverso questo modulo è possibile segnalare reclami e/o suggerimenti per i servizi erogati 

dall’Ente a seguito dei quali l’Ufficio competente comunica all’interessato l’esito degli accertamenti 

compiuti e gli eventuali provvedimenti adottati. 
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Le informazioni sulla customer satisfaction così raccolte rappresentano strumenti fondamentali di 

rilevazione della qualità dei servizi offerti all’utenza e costituiscono il punto di partenza per 

implementare quel processo di miglioramento continuo della performance auspicato dal D.Lgs. n. 

150/2009. La rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini, infatti, consente di effettuare scelte 

più consapevoli e mirate, per assicurare il progressivo miglioramento della qualità dei servizi secondo 

un modello customer oriented. 

 

G -  UTILIZZO DEI RISULTATI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

I risultati della misurazione e valutazione della performance sono stati riportati in appositi Report  

semestrali ed annuali, in attuazione delle attività di benchmarking con le Camere associate . 

Tali dati confluiranno poi, oltre che nelle Schede di Valutazione dei Dirigenti, anche nella “Relazione 

sulla Performance anno 2015” , contenente il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nel “Piano 

della Performance 2015 – 2017”. La Relazione sarà redatta anche sulla base di dati tratti dal Bilancio 

Consuntivo e dai documenti ad esso allegati, necessari per predisporre gli indicatori finanziari e l’analisi 

dell’andamento dei costi, proventi e interventi economici. 

 

H -  DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DEL MONITORAGGIO DELL’OIV  

Il 2015 è iniziato un percorso sinergico tra le Camere di Commercio associate (Asti, Alessandria, Biella, 

Cuneo, Vercelli, Savona e Imperia) e il nuovo OIV la cui nomina è stata recepita con deliberazione di 

Giunta n. 11 del 18.2.2015.  

Nel corso del 2015 si sono tenuti diversi incontri, in presenza e in videoconferenza per agevolare la più 

ampia partecipazione, al fine di concordare la linea strategica di gestione dello scadenziario attraverso 

la condivisione di un planning relativo ai vari adempimenti e la messa in disponibilità di diversi format al 

fine di agevolare l’elaborazione delle documentazioni da validare e trasmettere agli organi competenti. 

Da annotare il rafforzamento dell’attività consultiva dell’OIV che, oltre a esercitare la sua funzione 

precipua di organismo indipendente di valutazione, si è rivelato interlocutore privilegiato a livello 

consultivo per il trattamento di alcune criticità di gestione relative a casistiche particolari e delicate. 

Per quanto riguarda il processo di rendicontazione dei risultati raggiunti dall’Ente nel 2014, l’OIV ha 

validato la “Relazione sulla Performance 2014”, Relazione predisposta dall’Ente, approvata con delibera 

di Giunta e pubblicata sul sito istituzionale in “Amministrazione Trasparente”. 

Per quanto riguarda il processo di pianificazione 2015, l’OIV ha effettuato un monitoraggio sistemico e 

ne ha dato favorevolmente conto ad Unioncamere nel corso del 2015, completando la “Griglia sul 
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monitoraggio dell’avvio del Ciclo della Performance 2015” prevista da Unioncamere stessa e trasmessa 

per l’apposita compilazione a tutte le CCIAA. 

Inoltre, durante il corso dell’anno, ed a conclusione, ha monitorato costantemente l’andamento degli 

indicatori degli obiettivi di performance organizzativa e individuali, come precedentemente descritto. 

Per quanto riguarda il monitoraggio effettuato dall’OIV relativo agli adempimenti in tema di 

trasparenza, è stata attestata nel gennaio 2016 la veridicità e attendibilità di quanto riportato nella 

“Griglia di rilevazione”, riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web 

dell’amministrazione dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al 

momento dell’attestazione. 

L’OIV, nella composizione monocratica del dott. Lucio Gatti ha redatto con il supporto dell’Ufficio 

Segreteria la presente Relazione sul funzionamento.  

La “Relazione sulla Performance” anno 2015 sarà validata dall’OIV, previa accurata analisi, dopo che 

questa sarà predisposta dall’Ente, nei termini previsti dal Legislatore (entro il 30 giugno).  

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DA PARTE DELL’OIV 

L’OIV attesta, alla data in cui questa Relazione viene firmata, che il sistema dei controlli previsto nel 

documento “Sistema di misurazione e valutazione della performance” della Camera di Commercio di 

Vercelli è stato rispettato nelle diverse fasi del Ciclo della performance 2015 realizzate dall’Ente, 

secondo le scadenze previste dal Legislatore.  

Attesta altresì che la personalizzazione del citato Sistema, ai fini di soddisfare le esigenze di 

programmazione e gestione proprie dell’Ente, costituisce indubbiamente elemento distintivo e 

caratterizzante. 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance: 

 

Dott. Lucio Gatti  _____________________ 

 

 

 

cvc0072
Font monospazio

cvc0072
Font monospazio

cvc0072
Font monospazio

cvc0072
Font monospazio
                     Documento firmato digitalmente conservato agli atti dell'Ente




