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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 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 varie release intermedie e quindi nella bozza
consolidata proposta per l’approvazione) in data 22/06/2021 e successivamente nella versione definitiva approvata
con determina di Giunta del 29 giugno 2021. 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 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
degli approfondimenti condotti e formalizzati dallo scrivente Organismo nei seguenti documenti:
•

Verbale sugli esiti del monitoraggio intermedio delle performance del 23 luglio 2020, reperibile a questo link

•

Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni
del 28/04/2021, reperibile a questo link

•

Report di valutazione e controllo strategico del 23/06/2021, che ha formalizzato la valutazione della performance
organizzativa di competenza dell’OIV

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 2020 risultano coerenti con i contenuti del Piano della
performance 2020-22 come modificato con delibera n. 121 del 9 settembre 2020 che ha rimodulato ed
aggiornato l'albero della performance secondo le leve di azione proposte dallo scrivente OIV nel suo verbale di
monitoraggio;
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. in proposito il par. 3.3 e il
cap. 5 della Relazione)
c) nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano della performance 2020-22;
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; sono state acquisite adeguate evidenze (attraverso colloqui e
documentazione) necessari alla valutazione dei kpi che non avevano consentito di conseguire obiettivi;

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;
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i)

la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile e redatta mediante un diffuso utilizzo di
rappresentazioni grafiche. Particolarmente apprezzabile, in favore di una maggiore leggibilità e fruibilità, lo
spostamento in allegato di alcune sezioni, mantenendo nel corpo del documento l’analisi e le conclusioni.

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 2020.
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.
29/06/2021

Organismo Indipendente di Valutazione in
composizione monocratica
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