
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Avellino ,

Al Presidente della Camera di Commercio

e p.c. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Oggetto: Documento di validazione della Relazione sulla performance anno

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Avellino, ai 
sensi deirart. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e tenute presenti le 
delibere CIVIT/ANAC n. 5/2012 e 6/2012, le Linee guida del Dipartimento della

‘ Funzione Pubblica n. 3 del novembre 2018 da valere per i ministeri nonché il sistema 
di valutazione della performance adottato dall'Ente nel giugno del 2019, ha preso in 
esame la Relazione sulla performance 2019.

B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di una serie di verifiche ed 
accertamenti ritenuti opportuni nella fattispecie ed illustrati nell'allegato "A".

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su 
ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle 
carte di lavoro conservate presso l'OIV.

D. Tutto ciò premesso l'OIV valida la Relazione sulla performance.

In allegato A) "LE CARTE DI LAVORO - RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE 
DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019" che vengono consegnate alla Camera di 
Commercio di Avellino unitamente alla presente lettera e depositate presso gli uffici stessi 
della Camera per ogni eventuale richiesta di verifica.

In riferimento al disposto di cui alla deliberazione d'urgenza n. 3 del 29.01.2019 avente ad 
oggetto "APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2020" e tenuti presenti i 
criteri di verifica di raggiungimento degli obiettivi e di quantificazione degli effetti 
premianti individuati nel sistema di valutazione approvato nel giugno del 2019, l'OIV 
formula le tabelle analitiche di cui all'allegato B) che forma parte integrante del presente 
documento.

Il risultato, totale ottenuto dalla sommatoria dei punti relativi alla performance dell'ente, 
agli obiettivi individuali e ai comportamenti è pari a 86,97. Ciò premesso, tenuto presente 
che il risultato ottenuto è superiore ai 71 punti, la retribuzione di risultato relativa 
all'annualità 2019 per il Segretario Generale potrà essere erogata nella misura del 100%.

Data, 4 & j o z . j u i o

2019.
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Allegato A)
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE^

Camera di Commercio I.A.A. di Avellino 
SEZIONE DI SINTESI -  CARTE DI LAVORO

RISULTATI DEL PROCESSO DI VALIDAZIONE DELLA relazione SULLA PERFC RMANCE 2019

RIFERIMENTI DELLA relazione CONCLUSIONI RAGGIUNTE
(Si riportano, per ciascuna sezione e 

sottosezione, le conclusioni che l’OIV ri
porta nel punto 6 di ciascuna scheda)

IMPATTO PER LA VA- 
LIDAZIONE 0 NON 

VALIDAZIONE
( Si riporta l'impatto che 
valutazione della sezione 
ha sulla validazione fina

le)

Sezione Pagine

Indice e presentazione 2 -3 L'articolazione dell'indice è in linea con 
quanto richiesto dalla normativa di rife
rimento. I contenuti della presentazione- 
soddisfano le finalità introduttive della 
stessa.
Ai fini della validazione la sezione è suf
ficientemente comprensibile, conforme 
e attendibile.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Il contesto esterno di 
riferimento

4 -8
La sezione è in linea con le indicazioni ■ 
dell'ANAC e del Dipartimento della Fun
zione Pubblica, realizzata in maniera 
adeguata, riporta in maniera chiara e 
comprensibile una serie di informazioni 
circa il contesto economico e normativo 
in cui ha operato l’ente camerale, con 
riferimento soprattutto al territorio re
gionale. Ai fini della validazione si ritie
ne che la sezione presenti un buon li
vello di comprensibilità, conformità ed 
Attendibilità.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

L'amministrazione 9 - 16 I principali dati riguardanti il personale, 
gli elementi econòmici -  finanziari, le 
partecipazioni strategiche ed i servizi 
resi, sono tutti rappresentati. La sezio
ne è conforme ai requisiti di comprensi
bilità, conformità ed Attendibilità ai fini 
della validazione.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

I risultati raggiunti 17-40 In questa sezione si elencano, in 
maniera sufficientemente dettagliata le 
varie iniziative poste in essere dall'Ente 
nel corso del 2019. La rappresentazione 
semaforica dei risultati raggiunti 
consente un'intuitiva comprensione dei 
livelli di performance della Camera ; 
rispetto ai singoli obiettivi strategici 
prefissati.
Ai fini della validazione la Sezione è- i 
sufficientemente comprensibile, i 1 
conforme e attendibile. 11 i :

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Aree strategiche e 
obiettivi strategici

41-42
, t 1

Le aree strategiche individuate sono in 
linea con la Mission e la Vision dell'ente 
camerale e con quanto delineato nella

Impatto positivo sulla va
lidazione finale



relazione Previsionale e Programmatica 
2019 e nel Piano della performance 
2019-2021. Ai fini della validazione la 
sezione è sufficientemente comprensi
bile, conforme e attendibile.

Obiettivi e piani opera
tivi

43 In questa sezione si rinvia all'Allegato 1 
"Tabella Obiettivi e Piani Operativi". La 
tabella è coerente con la programma
zione del Piano della Performance 
2019/2020 ed in particolare con le 
schede degli obiettivi operativi per il 
2019.1 contenuti sono sufficientemente 
conformi, attendibili e comprensibili.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Obiettivi individuali 44-46 I contenuti riferiti agli obiettivi indivi
duali di performance della dirigenza per 
il 2019 sono comprensibili, conformi e 
attendibili. La sezione è coerente e ri
specchia quella del Piano della Perfor
mance 2019/2020.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Gli indicatori di salute 
organizzativa: il sistema 

informativo Pareto

47 - 48 Questa sezione è dedicata all'illustrazio
ne dello stato di salute dell'amministra
zione attraverso l'analisi di specifici indi
catori: di equilibrio economico -  patri
moniale, finanziari, di struttura , di per
formance dei servizi (sistema Pareto 
elaborato ai sensi del D.P.R. n. 254 del 
2005). Per le modalità, le considerazio
ni ed i dati esposti la sezione è confor
me, attendibile e comprensibile.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Fasi, soggetti, tempi e 
responsabilità

49 - 50 Sezione in linea con la normativa e le 
indicazioni dell'ANAC e del Dipartimento 
della Funzione Pubblica; si ritiene che il 
livello di attendibilità sia sufficiente così 
come la conformità e la comprensibilità.

Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Allegato Giudizio già espresso. Impatto positivo sulla va
lidazione finale

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione è composto da 11 pagine

Firma OIV 
Prof. Vincenzo Maggioni

Data di chiusura del processo di validazione e redazione finale del re-
port

Firma di chi ha redatto il documento 
Prof. Vincenzo Maggioni

i ;

Il presente documento viene inviato unitamente al documento di validazione della relazione sulla performance, alla 
Camera di Commercio di Avellino ed è depositato presso gli uffici della Camera disponibile per ogni eventuale ri
chiesta di verifica.

Firma QIV
Prof. Vincenzo Maggioni



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Avellino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 1 

INDICE E PRESENTAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini della validazione della sezione si è provveduto ad esaminare l'indice della relazione e la presentazione, 
verificando, in particolare, la rispondenza dell'indice a quanto previsto dalla normativa.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:

-  relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino;
-  Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, attuale Organo competente in materia.
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi 

- Conformità (compliance)
L'indice, come espressione dell'articolazione del documento, coincide puntualmente con quanto previsto.

- Attendibilità dei dati e delle informazioni
La tipologia oggetto di analisi (indice e presentazione) non richiede una verifica dell'Attendibilità.

- Comprensibilità
La presentazione soddisfa il requisito della comprensibilità.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 2 - 3 )

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici

• Conformità
L'indice corrisponde a quanto richiesto dalla normativa.

• Attendibilità
Nessun commento

Data IL SEGRETARIO 

Firma
6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
L'articolazione dell'indice è in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferiménto. I contenuti della pre- 
sentazionesoddisfano le finalità introduttive della stessa.
Ai fini della validazione la sezione è sufficientemente comprensibile, conforme e attendibile.

Data di redazione carta di lavoro 
analisi sezione 1

4S[o^jzoto

Firma OIV
Prof, incepzo Maggioni

- )A^ ̂  1



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Avellino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 2.1 

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• chiedere al responsabile che ha redatto la sezione di illustrare come si è svolta la raccolta e la 
elaborazione dei dati;

• analizzare le numerose informazioni inserite nella sezione;
• verifica a campione della corrispondenza tra i contenuti delle fonti utilizzate dagli uffici della 

Camera e quanto riportato nella relazione sulla performance.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
■ relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino;
- Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 
zunzione Pubblica, attuale Organo competente in materia.
- Relazione Previsionale e Programmatica anno 2019;
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE

3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

- Conformità (compliance)
La sezione è in linea con le indicazioni dell'ANAC.

- Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati contenuti nella relazione coincidono con quelli inseriti nelle fonti consultate.

- Comprensibilità
Le informazioni sono ben dettagliate e le rappresentazioni grafiche cpnsentono di comprendere le 
dinamiche economiche con immediatezza.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 4 

documenti riportati nel punto 2 che sono parte integrante delle presenti carte di lavoro.
8) e dai

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli 
uffici

• Conformità
La sezione è in linea con le indicazioni dell'ANAC richiamate sul sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica competente in materia.

• Attendibilità
Si conferma la Attendibilità di quanto riportato nella sezione 2.1.

Data IL SEGRETARIO GENERALI 

Firma
6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
La sezione è in linea con le indicazioni dell'ANAC e del Dipartimento delia Funzione Pubblica, realizzata in 
maniera adeguata, riporta in maniera chiara e comprensibile una serie di informazioni circa il contesto 
economico e normativo in cui ha operato l’ente camerale, con riferimento soprattutto al territorio regionale. 
Ai fini della validazione si ritiene che la sezione presenti un buon livello di comprensibilità, conformità ed 
Attendibilità.
Data di redazione carta di lavoro 
analisi sezione 2.1

ih '^Oto

Firma OIN .

Prof. Vincenzo'Maggioni



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Aveilino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 2.2 

L'AMMINISTRAZIONE

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• chiedere al responsabile che ha redatto la sezione di illustrare come si è svolta la raccolta e la 
elaborazione dei dati;

• analizzare le informazioni riguardanti l'amministrazione inserite nella sezione;
• confrontare tali informazioni con quelle contenute nelle fonti utilizzate dagli uffici della Camera per 

elaborare il testo.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:

-  relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino;
-  Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, attuale Organo competente in materia;
-  Relazione Previsionale e Programmatica anno 2019;
-  prospetti Area Amministrazione (assetto organizzativo, organigramma, risorse umane, reportistica 

bilancio e controllo gestione).
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa AQUILINA GIORDANO -  Responsabile AREA I AMMINISTRAZIONE
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
- Conformità (compliance)
La sezione è conforme alle prescrizioni normative.

- Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati contenuti nella relazione sono coincidenti con quelli inseriti nei documenti consultati.

- Comprensibilità
L'utilizzo di tabelle rende più fruibile e di impatto comprensivo immediato le tematiche contenute nella 
sezione.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 9 - 16) e dai 

documenti analizzati.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
• Conformità
La sezione è conforme alle prescrizioni normative.
• Attendibilità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance nella spione ili ^ferimento'

Data IL SEGRETARIO GENE 
Firma

6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
I principali dati riguardanti il personale, gli elementi economici -  finanziari, le partecipazioni strategiche ed 
servizi resi, sono tutti rappresentati. La sezione è conforme ai requisiti di comprensibilità, conformità ed 
Attendibilità ai fini della validazione.

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 2.2

4&[ ot/toio

Firma OIV
Prof. Vincenzo Maggipni



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Avellino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 2.3 

I RISULTATI RAGGIUNTI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 2.3 le modalità di elaborazione della sintesi dei 
dati rappresentati analiticamente nelle successive sezioni 3.2 e 3.3;

• esaminare le informazioni di sintesi inserite nella sezione in argomento;
• confrontare la rispondenza della sintesi elaborata ai dati di base contenuti nelle sezioni 3.2 e 3.3.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
■ relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino;
■ Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 
unzione Pubblica, attuale Organo competente in materia;

- Relazione Previsionale e Programmatica anno 2019;
- Piano della performance 2019-2021.
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
- Conformità (compliance)
La sezione è in linea di massima conforme alle prescrizioni normative.
- Attendibilità dei dati e delle informazioni
I dati contenuti nella relazione sono stati verificati.
- Comprensibilità

La rappresentazione semaforica fornisce un quadro chiaro, semplice ed intuitivo per la comprensione da 
parte del lettore del grado di raggiungimento degli obiettvi indicati in sede di programmazione delle 
attvità .

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 18 - 40) e Piano 

della Performance 2019-2021 per effettuare un confronto sugli obiettivi.

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
• conformità
La Camera di Commercio di Avellino ha cercato di strutturare la rappresentazione della performance 
secondo un processo di collegamento tra gli elementi costituenti il mandato e la mission istituzionale nel 
rispetto delle disposizioni normative e delle indicazioni fornite dall'ANAC.
• Attendibilità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance ne(IH sezione di riferimento.

Data IL SEGRETARIO G 

Firma
6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
In questa sezione si elencano, in maniera sufficientemente dettagliata le varie iniziative poste in essere 
dall'Ente nel corso del 2019. La rappresentazione semaforica dei risultati raggiunti consente un'intuitiva 
comprensione dei livelli di performance della Camera rispetto ai singoli obiettivi strategici prefissati. Ai fini 
della validazione la sezione è sufficientemente comprensibile, conforme e attendibile.

tota

Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 2.3 Firma OIV/

Prof. Vincenzo'Maggioni
________ — J/ls~— 1



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
_______________ Camera di Commercio I.A.A. di Avellino________________

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.1 

AREE STRATEGICHE E OBIETTIVI STRATEGICI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione stessa;
• verificare le fonti per avere il riscontro dell’attendibilità dei dati e delle informazioni inserite nella 

sezione.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
- relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A.;
- Piano della Performance 2019-2021;
- Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 
Unzione Pubblica, attuale Organo competente in materia;
- Programma pluriennale 2015 -  2020.
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE________________________________________________
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi

- Conformità (compliance)
In linea con le disposizioni normative e le indicazioni fornite in merito dalPANAC risulta di particolare 
interessse il collegamento tra Piano della Performance e programmazione economico -  finanziaria.

- Attendibilità dei dati e delle informazioni.
Sono state analizzaté le fonti da cui i dati sono stati tratti in riferimento a ciascun obiettivo strategico.

- Comprensibilità
La modalità di rappresentazione scelta rende di immediata comprensione i dati anche se ci sono dei 

margini di miglioramento.
4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:

• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 41 - 42).

5. Eventuali commenti raccolti sui punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli 
uffici

• Conformità
Nessun commento.

• Attendibilità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance 

Data IL SEGRETARI

Firma

6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
Le aree strategiche individuate sono in linea con la Mission e la Vision dell'ente camerale e con quanto deli
neato nella relazione Previsionale e Programmatica 2019 e nel Piano della performance 2019-2021. Ai fini 
della validazione la sezione è sufficientemente comprensibile, conforme e attendibile.
Data di redazione carta di lavoro 
analisi sezione 3.2 Firma OIV

4 & / o ^ / z o l O
Prof. Vincenzo Maggioni

riferimento.

0



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera dì Commercio I.A.A. di Avellino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (ÀREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.2 

OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• chiedere al responsabile della redazione della sezione 3.3 le modalità di raccolta ed elaborazine 
dei dati;

• chiedere ai responsabili delle aree le fonti e le notizie utili per verificare l'Attendibilità dei dati 
riportati in merito al raggiungimento degli obiettivi;

• esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
- relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A.;
- Piano della Performance 2019-2021 -  schede di programmazione 2019;
- Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, attuale Organo competente in materia.
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Aquilina Giordano - RESPONSABILE AREA I AMMINISTRAZIONE
dott. Antonello Murru - RESPONSABILE AREA II IMPRESA, PROMOZIONE E AGRICOLTURA
dott.ssa Gemma Iermano - RESPONSABILE AREA III SERVIZI ANAGRAFICI E DI REGOLAZIONE DEL
MERCATO
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
- Conformità (compliance)
I contenuti della sezione sono conformi alle disposizioni normative e alle indicazioni delTANAC. Risultano 
inseriti appositi indicatori anche per i progetti/azioni 2019.

- Attendibilità dei dati e delie informazioni.
Sono stati verificati i documenti e le fonti di cui al punto 2.
- Comprensibilità
I dati sono rappresentati in maniera sufficientemente chiara e di immediata comprensibilità.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (schede allegate).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli 
uffici
• Conformità
Nessun commento.
• Attendibilità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance nella sezione d<riferimento

Data

Firma
6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
In questa sezione si rinvia all'Allegato 1 "Tabella Obiettivi e Piani Operativi". La tabella è coerente con la 
programmazione del Piano della Performance 2019/2020 ed in particolare con le schede degli obiettivi 
operativi per il 2019.1 contenuti sono sufficientemente conformi, attendibili e comprensibili.

Data di redazione carta di lavoro 
analisi sezione 3.3

1 8 f a  f a t o

Firma OIV

Prof. V incenzo Maggiori

//U^'



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Avellino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 3.4 

OBIETTIVI INDIVIDUALI

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• chiedere al responsabile della redazione della sezione 3.4 le modalità di raccolta ed elaborazione 
dei dati;

® esaminare le informazioni e i dati riportati nella sezione.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A.;
Piano della Performance 2019-2021 -  obiettivi individuali 2019;
Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 

Unzione Pubblica, attuale Organo competente in materia; 
breve relazione del Presidente CCIAA sulle attività svolte dal Segretario Generale.

b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
- Conformità (compliance)
I contenuti della sezione sono in linea di massima conformi alle disposizioni normative e alle indicazioni 
dell"ANAC.

- Attendibilità dei dati e delle informazioni.
L’attendibilità si valuta in base all’analisi dei documenti di cui al punto 2 ed alla verifica della 
corrispondenza dei contenuti di essi con i risultati di sintesi riportati nella sezione 3.4 della relazione.

- Comprensibilità
La rappresentazione grafica semaforica è sintetica ed immediatamente comprensibile.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 44 - 46).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli 
uffici
• Conformità
Nessun commento.

• Attendibilità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance nella sezione di riferimento.

Data

Firma

IL SEGRETARIO ̂ ENERfcLÉ /

6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
I contenuti riferiti agli obiettivi individuali di performance della dirigenza per il 2019 sono comprensibili, 
conformi e attendibili. La sezione è coerente e rispecchia quella del Piano della Performance 2019/2020.
Data di redazione carta di lavoro 
analisi sezione 3.4

-/«/se f2olo

Firma OIV
Prof. V inceijzo Maggioni



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
_______________ Camera di Commercio I.A.A. di Avellino________________

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA)
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 4.1 

GLI INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA: IL SISTEMA INFORMATIVO PARETO

1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• chiedere al responsabile della redazione della sezione 4.1 le modalità di raccolta ed elaborazione d 
dati;

• esaminare i n. .7 indicatori, tratti dal Sistema informativo Pareto, che analizzano l’utilizzo delle 
risorse a bilancio, l'efficienza e l'economicità dell'Ente;

« analizzare le fonti dalle quali sono state tratte le informazioni.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
- relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A.;
- Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, attuale Organo competente in materia;
- Dati estrapolati dal bilancio e dai report del controllo di gestione;
- Indicatori di cui al Sistema Informativo Pareto.
b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
dottssa Aquilina Giordano - RESPONSABILE AREA I AMMINISTRAZIONE
Sig.ra Pia Cucciniello - RESPONSABILE UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO_________________________
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
- Conformità (compliance) ,
I contenuti della sezione sono in linea con quanto indicato dalle linee guida Unioncamere e soddisfano le 
finalità della sezione.
- Attendibilità dee dati e delle informazioni.
I dati e le informazioni sono derivati dai dati di bilancio approvato in Consiglio.

- Comprensibilità
Le spiegazioni sui calcoli effettuati e le descrizioni associate rendono comprensibile la sezione che 
presenta indubbiamente un certo tecnicismo.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. di Avellino (pagg. 47 - 48).

5. Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
• Conformità
Sono stati utilizzati gli indicatori suggeriti dalle linee guida Unioncamere.
• Attendibilità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance 

Data IL SEGRETARIO

Firma

6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
Questa sezione è dedicata all'illustrazione dello stato di salute delPamministrazione attraverso l'analisi di 
specifici indicatori: di equilibrio economico -  patrimoniale, finanziari, di struttura , di performance dei servizi 
(sistema Pareto elaborato ai sensi del D.P.R. n. 254 del 2005). Per le modalità, le considerazioni ed i dati 
esposti la sezione è conforme, attendibile e comprensibile.
Data di redazione carta di lavoro 
analisi sezione 4.1 Firma OIV

4è/oz./tote
Prof. Vincenzo Maggioni

nella seziona i riferimento 
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Camera di Commercio I.A.A. di Avellino

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREA DI VERIFICA) 
CARTA DI LAVORO ( PAGINA 1 DI 1) -  RIFERIMENTO: SEZIONE 5.1 

FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ'
1. Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi:
Ai fini dell'analisi utile per la validazione si è proceduto a:

• analizzare le informazioni riportate nella sezione 5.1 della relazione;
• chiedere al responsabile che ha redatto la sezione 5.1 le modalità di elaborazione della stessa;
• verificare la conformità e l'attendibilità delle informazioni riportate nella, sezione.

2. Le fonti di informazione
a) I documenti analizzati:
■ relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. (pag. 52 - 53);
■ Descrizione del processo di redazione della relazione e sua rappresentazione grafica secondo quanto 
ndicato dalle linee guida Unioncamere;

Art. 10 del D.lgs. n. 150 del 2009, delibere e linee guida richiamate nel sito del Dipartimento della 
Unzione Pubblica, attuale Organo competente in materia;
Schede con l'indicazione delle fasi, dei documenti e degli atti adottati.

b) Le persone sentite:
dott. LUCA PEROZZI -  SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa AQUILINA GIORDANO -  RESPONSABILE AREA I AMMINISTRAZIONE 
dott. ANTONELLO MURRU -  RESPONSABILE AREA II IMPRESA, PROMOZIONE E AGRICOLTURA 
dott.ssa GEMMA IERMANO -  RESPONSABILE AREA III SERVIZI ANAGRAFICI E DI REGOLAZIONE DEL 
MERCATO
3. Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi
- Conformità (compliance)
La sezione è in linea di massima conforme con le disposizioni normative.

- Attendibilità dei dati e delle informazioni.
Le informazioni riportate nella sezione sono state verifcate e risultano attendibili. !

- Comprensibilità
La rappresentazione schematica risulta particolarmente chiara.

4. Documenti di riferimento per gli esiti della verifica effettuata:
• relazione sulla performance 2019 della Camera di Commercio I.A.A. (pag. 49 -  50).

5. Eventuali commenti raccosti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici
• Conformità
Nessun commento.
• AttendibiBità
Si conferma la veridicità di quanto riportato nella relazione sulla performance nella pozione duiferimènto.

Data IL SEGRETARIO G

Firma
6. Conclusioni raggiunte (conformità, attendibilità, comprensibilità)
Sezione in linea con la normativa e le indicazioni dell'ANAC e del Dipartimento della Funzione Pubblica; si ri
tiene che il livello di attendibilità sia sufficiente così come la conformità e la comprensibilità.
Data di redazione carta di lavoro
analisi sezione 5.1 Firma OIV

Maggioni



ALLEGATO B)

Valutazione "Performance anno 2019 del Segretario Generale"

RISULTATI

PERFORMANCE DI ENTE

Percentuale di realizzazione 
della Performance di Ente

Punteggio ottenuto Punteggio componente (max 
50 punti)

21 obiettivi su 25 = 84% 42 42/50

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Obiettivo Peso
attribuito

% di
realizzazione

Punteggio
ottenuto

Punteggio 
Componente 
(max 30 
punti)

Promozione delle infrastrutture, della ricerca e 
dell'innovazione e valorizzazione del ruolo della 
CCIAA quale strumento di semplificazione 
amministrativa e di dialogo tra imprese

10% 100% 3 3/3

Attuazione del programma promozionale, sostegno 
alla crescita della struttura economica locale con 
particolare riguardo ai temi 
dell'internazionalizzazione delle imprese e allo 
sviluppo di una cultura sostenibile

30% 100% 9 9/9

Valorizzazione risorse turistiche, culturali e 
ambientali come fattore di sviluppo economico

10% 50% 1,5 1,5/3

Miglioramento qualità dei servizi, innovazione della 
Camera

35% 100% 10,5 10,5/10,5

Orientamento, agevolazione dei percorsi formativi 
dei giovani e promozione del ruolo del Registro 
Nazionale Alternanza Scuola Lavoro

15% 90% 3,8 4,05/4,5

28,05/30

COMPORTAMENTI

Fattori di valutazione* Peso
attribuito

Valutazione
- insufficiente 0%
- sufficiente 35%
- buona 70%
- ottima 100%

Punteggio
ottenuto

Punteggio Componente 
(max 20 punti)

Capacità di valutazione dei 
collaboratori

16,6% buona (70%) 2,32 2,32/3,32

Capacità direzionale 16,6% ottima (100%) 3,32 3,32/3,32
Leadership 16,6% buona (70%) 2,32 2,32/3,2
Innovatività 16,6% ottima (100%) 3,32 3,32/3,32
Capacità relazionali e di 
networking

16,6% buona (70%) 2,32 2,32/3,32

Trasparenza e prevenzione 
della corruzione

16,6% ottima (100%) 3,32 3,32/3,32

16,92/20

Punteggio Totale 86;97

*data la natura dei fattori di valutazione si ritiene di attribuire a ciascuno di essi lo stesso peso.



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Gian Luca Bianco, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento
informatico che precede, formato da n.ro 13 pagine (tredici) e' conforme al documento analogico originale da cui e'
tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.
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