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Lo scrivente Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Modena ha preso in esame - ai
sensi degli artt. 10, co. 1, lett. b) e 14, co. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. - la Relazione sulla performance
predisposta dalla Camera di Commercio di Modena e pervenuta in bozza in data 25/06/2020 e successivamente nella
versione definitiva approvata con determina presidenziale d’urgenza n. 8/u del 30 giugno 2020, a seguito
dell’approvazione del bilancio consuntivo 2019 da parte del Consiglio Camerale avvenuta in pari data. L’articolo 14
sopra citato dispone, in particolare, che “l’Organismo indipendente di valutazione valida la Relazione sulla
performance di cui all' articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata
comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”.
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 indicazioni riportate al cap. 4 delle Linee guida per la Relazione sulla
performance, emanate dall’Unioncamere nel mese di maggio 2020; sono stati tenuti in considerazione anche i risultati
e gli elementi emersi dalla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni, formalizzata dallo scrivente Organismo in data 28/04/2020, nonché dalle frequenti e
costanti interlocuzioni con la Struttura Tecnica, i Dirigenti e le Posizioni Organizzative dell’Ente. In proposito, si è
verificato che:
a) i contenuti della Relazione sulla performance per l’anno 2019 risultano coerenti con i contenuti del Piano della
performance 2019-21;
b) la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata da questo Organismo risulta coerente con
le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate nella Relazione (cfr. par. 3.3)
c) nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano della performance 2019-21;
d) nella misurazione e valutazione delle performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e
alla trasparenza;
e) il metodo di calcolo previsto per gli indicatori associati agli obiettivi è stato correttamente utilizzato;
f) i dati utilizzati per la compilazione della Relazione risultano affidabili, derivando da fonti esterne certificate e dalle
risultanze del controllo strategico e di gestione;
g) la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel Piano;
h) la Relazione risulta conforme alle disposizioni normative vigenti e alle Linee Guida Unioncamere;
i) la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile e redatta mediante un diffuso utilizzo di
rappresentazioni grafiche.
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 2019.
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.
30/06/2020
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