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OGGETTO: Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019  
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 come modificato dal Decreto legislativo 74/2017, e tenuto conto delle 
indicazioni presenti nelle Linee Guida emanate da Unioncamere in merito alla Relazione sulla Performance 
(maggio 2020), ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall’Amministrazione in data 
14/7/2020 con deliberazione della Giunta camerale n. 66. 

 
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella 

fattispecie, ricordando che la validazione della Relazione deve essere intesa come “validazione” del processo di 
misurazione e valutazione svolto e sintetizzato nella Relazione. Questo in coerenza con il ruolo dell’OIV quale 
organismo che assicura lungo tutto il ciclo della performance la correttezza e coerenza dal punto di vista 
metodologico dell’operato dell’amministrazione.  

Ai fini in oggetto sono stati in particolare presi in considerazione i seguenti elementi: 

 coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance;  

 presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano;  

 verifica della presenza nella misurazione e valutazione delle performance degli obiettivi connessi 
all’anticorruzione a alla trasparenza;  

 verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;  

 affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne 
certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);  

 effettivo esame, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra 
risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;  

 conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida Unioncamere;  

 sinteticità della Relazione e chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di 
rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.), 
come da specifiche indicazioni introdotte nella soprarichiamata lett. c dal d. lgs. 74/2017. 
 

Ai fini del nuovo comma 4-bis, dell’articolo 14 del d.lgs. 150/2009, si evidenzia che l’Ente ha correttamente 
implementato le procedure per il coinvolgimento nella valutazione della performance dei cittadini/utenti finali, 
mentre, per quanto riguarda le indagini e le analisi condotte dagli altri soggetti indicati al medesimo comma 4-bis, 
ad oggi non ne risultano disponibili. 

In ultimo si sottolinea che, con riferimento a quanto previsto dal comma 4-ter del medesimo articolo 14  
(possibilità di procedere alla verifica dei dati accedendo a tutti gli atti, documenti e sistemi informativi utili, anche 
attraverso l’esecuzione di controlli a campione) sono stati eseguiti audit che hanno avuto riscontro positivo.  
 
Sulla base di quanto sopra, 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 2019.  
 
Questo documento viene trasmesso agli organi della Camera di commercio Riviere di Liguria, con la richiesta di 
provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, nell’apposita sezione.  
 
Milano, 25/7/2020  

L’Organismo Indipendente di Valutazione  
D.ssa Elisabetta Cattini 

 


