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Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Modena

Lo scrivente Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Modena ha preso in esame
- ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. nonché delle delibere CIVIT n. 5/2012 e
6/2012 e s.m.i. - la Relazione sulla performance approvata con Determina Presidenziale d’urgenza n. 5/u del
25/06/2019 ed inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in pari data.
L’OIV ha svolto la procedura di validazione sulla base di una dettagliata istruttoria finalizzata a verificare il
rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle linee guida di riferimento, tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi dalla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni, formalizzata dallo scrivente Organismo in data 30/04/2019, nonché
delle frequenti e costanti interlocuzioni con la Struttura Tecnica, i Dirigenti e le Posizioni Organizzative
dell’Ente.
La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati sono
contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso la Struttura Tecnica di Supporto.
Sulla base di quanto sopra espresso, l’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione monocratica,
ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009

VALIDA
la Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Modena per l’anno 2018.

Il presente documento viene trasmesso agli Organi della Camera di commercio di Modena con richiesta di
provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione.

27/06/2019

Organismo Indipendente di Valutazione in
composizione monocratica

Dott. Cristian Ercolano
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Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Modena

SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO
Altra Amministrazione
DENOMINAZIONE
AMM.NE

RIFERIMENTI DELLA
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
(A)

Camera di commercio
di Modena
OGGETTO DI VERIFICA AI
FINI DELLA VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)
(B)

Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia
inclusa nell'elenco, scegliere "Altra amministrazione" (cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)
(max 100 parole)

Il livello di compliance dell’indice rispetto a quanto richiesto dalla normativa e quanto
indicato dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e dalle linee guida Unioncamere è stato
verificato con esito positivo; il testo della presentazione è chiaro, sintetico ed
immediato; non è necessario analizzare l’attendibilità, vista la natura delle
informazioni contenute in questa sezione. Si ritiene quindi che il livello di compliance,
di attendibilità e di comprensibilità sia adeguato ai fini della validazione.

1

PRESENTAZIONE E
INDICE

2

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

2.1

Il contesto esterno di
riferimento

2.2

L’amministrazione

VALIDAZIONE
(SI/NO)
(I)

SI

La sezione 2.1 rispetta quanto richiesto dalle linee guida Unioncamere e dalla delibera
CIVIT n.5/2012, rilevando anche una particolare capacità di analisi degli scenari in cui
si svolge l’azione camerale e l’evidenza della correlazione tra gli stessi e l’impatto sugli
obiettivi della Camera. Si apprezza in particolare la descrizione delle collaborazioni con
SI
gli stakeholders istituzionali (interni ed esterni al sistema camerale), che sottolinea la
capacità dell’Ente di “fare sistema” pur in presenza dei fattori esterni avversi
segnalati. Si ritiene che il livello di compliance, l’attendibilità delle informazioni e la
loro comprensibilità siano soddisfacenti ai fini della validazione.
La sezione 2.2 è in linea con quanto richiesto e le informazioni contenute sono
attendibili. La sezione illustra l’organizzazione della Camera anche attraverso in
quadro sintetico dei dati sia quantitativi che qualitativi che caratterizzano l’attività
SI
complessiva dell’Ente. Si ritiene, quindi, che i livelli di compliance, di attendibilità e di
comprensione siano adeguati ai fini della validazione.
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Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Modena
RIFERIMENTI DELLA
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
(A)

OGGETTO DI VERIFICA AI
FINI DELLA VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)
(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)
(max 100 parole)

La sezione 2.3, conformemente a quanto richiesto dalla delibera CIVIT n. 5/2012 e
nelle Linee guida Unioncamere, illustra brevemente ma in modo chiaro ed attendibile
i principali risultati raggiunti in termini di gestione. Si ritiene quindi che il livello di
attendibilità sia adeguato ai fini della validazione; altrettanto dicasi per quello di
SI
compliance, che potrebbe peraltro essere migliorato mediante l’inserimento e la
valorizzazione dei risultati conseguiti in termini di outcome. Per le motivazioni esposte
nel punto 3, si ritiene immediato il livello di comprensibilità.
Sono sintetizzate, in modo semplice e chiaro, le principali criticità che hanno
caratterizzato l’attività della Camera nel corso dell’anno, così come gli impatti e la
capacità della Camera di trasformarle in opportunità. La verifica incrociata delle fonti
SI
consente una valutazione positiva dell’attendibilità di quanto riportato nella sezione. Il
livello di compliance si ritiene adeguato, quello di comprensibilità ampiamente
soddisfatto.

2.3

I risultati raggiunti

2.4

Le criticità e le
opportunità

3

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1

Albero della
performance

3.2

Obiettivi strategici

VALIDAZIONE
(SI/NO)
(I)

La sezione propone una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della
performance della Camera, in corrispondenza con quanto riportato nel Piano. Il
confronto tra quanto riportato in questa sezione con le sezioni precedenti (2.3 e 2.4) e
quelle successive (3.2 e 3.3) e l’allegato n. 2, la Relazione sulla gestione ed i risultati
2018 ed il Piano della performance 2018-2020 consente di apprezzare come
SI
attendibili e coerenti le informazioni contenute in questa sezione, che risulta
pienamente compliance alla delibera CIVIT n. 5/2012. L’utilizzo di strumenti grafici,
facilitando la visualizzazione dei vari livelli di performance associati a ciascun
obiettivo, ne rende pienamente comprensibile l’esposizione.
La verifica delle fonti consente una valutazione positiva dell’attendibilità della sezione.
L’analisi incrociata delle informazioni riportate con quelle delle sezioni precedenti (n.
2.3, 2.4 e n. 3.1) e con l’allegato (n. 2), la Relazione alla gestione e sui risultati 2018 ed SI
il Piano della performance 2018-2020 ne ha evidenziato la puntuale corrispondenza. Si
è valutato positivamente anche il livello di compliance e di comprensibilità.
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Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Modena
RIFERIMENTI DELLA
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
(A)

3.3

3.4

4

5

OGGETTO DI VERIFICA AI
FINI DELLA VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)
(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)
(max 100 parole)

VALIDAZIONE
(SI/NO)
(I)

Il livello di compliance della sezione è ampiamente soddisfacente; può ulteriormente
essere migliorato evidenziando la correlazione tra gli obiettivi della Camera e le risorse
economiche impegnate diverse da quelle promozionali ed i risultati in materia di
trasparenza e integrità ed in materia di standard di qualità. E’ auspicabile un maggior
Obiettivi e piani
dettaglio nell’esposizione degli obiettivi e dei risultati raggiunti attraverso il
SI
operativi
coinvolgimento del sistema “allargato” (partecipate camerali); quanto agli obiettivi
dell’Azienda Speciale se ne apprezza il coinvolgimento diretto e la relativa esposizione
nell’ambito della sezione 3.4 “Obiettivi individuali”. La comprensibilità e l’attendibilità
della sezione, specie in una lettura integrata con l’allegato 2 a cui rimanda, risultano
pienamente soddisfatti fini della validazione.
Il livello di conformità è in linea con quanto richiesto, così come quello di
comprensibilità. L’analisi incrociata della sezione n. 3.4, con le informazioni contenute
Obiettivi individuali
SI
nella sezione n. 3.1 e n. 3.3, l’allegato n. 2 e le fonti di cui al punto 2, inoltre, ha
permesso di verificare l’attendibilità di quanto riportato nella sezione.
Il livello di compliance è più che soddisfacente; è stato ulteriormente migliorato
rispetto agli anni precedenti con la quantificazione dei risparmi sui costi di
RISORSE, EFFICIENZA ED
funzionamento derivati dalle politiche adottate dall’Ente e con altri grafici di raffronto. SI
ECONOMICITÀ
Il livello di attendibilità delle informazioni presenti è soddisfatto, cosi come il livello di
comprensibilità.

PARI OPPORTUNITÀ E
BILANCIO DI GENERE

La sezione n. 5 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute
risultano attendibili. Vi sono margini di miglioramento, specie in fase di
programmazione, nell’individuazione di obiettivi strategici legati alle pari opportunità
di genere, con particolare riferimento alla prospettiva interna all’amministrazione. Si
apprezza l’allegato prospetto di sintesi che – secondo una logica per obiettivi –
rendiconta le azioni poste in essere in tale ambito pur se con riferimento alla sola
prospettiva esterna. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità
siano adeguate ai fini della validazione. Anche il livello di comprensibilità si ritiene
soddisfatto.
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Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Modena
RIFERIMENTI DELLA
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
(A)

6

OGGETTO DI VERIFICA AI
FINI DELLA VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)
(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)
(max 100 parole)

VALIDAZIONE
(SI/NO)
(I)

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1

Fasi, soggetti, tempi e
responsabilità

La sezione 6.1 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute sono
state puntualmente riscontrate. Si ritiene, pertanto, che i livelli di compliance e di
attendibilità siano adeguate ai fini della validazione. Analogamente, si ritiene
soddisfatto il livello di comprensibilità (“chi da cosa, come e quando”).

6.2

Punti di forza e di
debolezza del ciclo di
gestione della
performance

La sezione 6.2 è conforme a quanto richiesto e le informazioni in essa contenute
risultano attendibili. I livelli di compliance e di attendibilità si ritengono quindi
adeguati ai fini della validazione. Si ritiene soddisfatto il livello di comprensibilità.

Allegato 1

Prospetto relativo alle
pari opportunità ed al
bilancio di genere

Allegato 2

Tabella obiettivi
strategici

SI

SI

L’allegato n. 1 è sufficientemente conforme a quanto richiesto e le informazioni in
esso contenute risultano attendibili e comprensibili. E’ auspicabile migliorare il livello
di compliance mediante l’inserimento delle informazioni richieste dalla delibera CIVIT
SI
n. 5/2012, relative alle risorse associate agli obiettivi e alle tipologie di impatto, e agli
obiettivi in ottica interna, da individuarsi anche mediante somministrazione di indagini
sul personale dipendente, dai cui esiti valutare possibili azioni di miglioramento.
L’allegato n. 2 è conforme a quanto richiesto: rappresenta tutte le articolazioni
dell’albero della performance del Piano 2018-2020 (strategiche: aree e obiettivi;
operative: obiettivi e azioni), integrato, in questa sede, con l’indicazione delle
informazioni richieste e dei risultati raggiunti. Si rilevano margini di miglioramento
rispetto all’inserimento nei prospetti delle risorse umane e finanziarie (non solo
promozionali) associate a ciascun obiettivo. L’analisi incrociata con quanto riportato
SI
nelle sezioni n. 3.1, n. 3.2, n. 3.3 di questa Relazione, la Relazione alla gestione e sui
risultati 2018 ed il Piano della performance 2018-2020 consente di ritenere che le
informazioni contenute in questa sezione siano attendibili. Si ritiene, pertanto, che il
livello di compliance e di attendibilità siano ampiamente soddisfatte ai fini della
validazione dell’allegato. Si è valutato molto positivamente anche il livello di
comprensibilità
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Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di
Commercio di Modena
RIFERIMENTI DELLA
RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE
(A)

Allegato 3

Allegato 4

OGGETTO DI VERIFICA AI
FINI DELLA VALIDAZIONE
(AREE DI VERIFICA)
(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(H)
(max 100 parole)

VALIDAZIONE
(SI/NO)
(I)

L’allegato n. 3 è conforme a quanto richiesto: rappresenta tutti i documenti correlati
al Ciclo della performance 2018 della Camera di Commercio di Modena, sia per
quanto attiene alla misurazione e alla valutazione della performance, sia in relazione
alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. La formalizzazione degli standard
Tabella documenti del
di qualità dei servizi è prevista nell’ambito ed al termine dell’obiettivo strategico “802ciclo di gestione della
SI
Migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Ente, intervenendo in particolare sulla qualità
performance
dei servizi, mediante la tempestività e la definizione dei livelli standard di servizio”. Si
ritiene, quindi, che il livello di compliance e di attendibilità siano adeguate ai fini della
validazione dell’allegato. Si è valutato molto positivamente anche il livello di
comprensibilità.
L’allegato n. 4 è conforme agli aggiornamenti della delibera CIVIT n. 5/2012 sia nella
Tabelle sulla valutazione forma che nei contenuti. Le informazioni fornite in questo allegato sono state
SI
individuale
verificate puntualmente. Si ritiene, quindi, che i livelli di compliance, di attendibilità e
di comprensibilità siano adeguati ai fini della validazione.
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