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PRESENTAZIONE  
La presente Relazione è stata redatta ai sensi dell’ art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 
150/2009 e riferisce sul funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance 
della CCIAA di L'Aquila nell’anno 2015.  
Nella predisposizione della Relazione, lo scrivente O.I.V. ha tenuto conto delle Linee Guida 
contenute nelle Delibere della Civit n. 4/2012 e 23/2013.  
 
IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
La CCIAA di L'Aquila ha adottato il “Sistema di Misurazione e Valutazione” con delibera della Giunta 
Camerale n. 11 del 31/01/2013.  
Il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto ed in base alle direttive 
adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del Decreto, con Delibera n. 89 del 24 giugno 
2010, individua: 

 le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione della performance; 

 le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 

 le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo interni esistenti nell’ente; 

 le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio. 

Il Sistema contiene le modalità ed i tempi con cui l’ente gestisce il Ciclo di gestione della 
performance di cui all’articolo 4 del Decreto, definisce gli obiettivi e gli indicatori di cui all’articolo 5 
del Decreto, effettua il monitoraggio della performance di cui all’articolo 6 del Decreto. 
 
Il Sistema distingue due tipologie di performance:  

 
- Performance organizzativa;  

- Performance individuale.  
 
Performance organizzativa:  
 
Ai sensi dell’articolo 8 del Decreto, il sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa concerne:  
 
Quanto agli obiettivi oggetto di misurazione e valutazione 
 

 l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di 
raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

 

 la modernizzazione e il miglioramento quantitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

 

 l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al l’attuazione di piani e 
programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di raggiungimento dei medesimi, nel 
rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del 
livello previsto di assorbimento delle risorse;  

 



 la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

 

 il contenimento e la riduzione dei costi, nonché l’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi;  

 

 la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche alla luce delle “Linee 
guida per la definizione degli standard di qualità”, emanate dalla Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, con Delibera n. 88 
del 24 giugno 2010;  

 

 il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità;  
 
Quanto alla misurazione e valutazione degli obiettivi programmati (performance):  
 

 l’impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;  
 

 la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 
attraverso modalità interattive;  

 
Quanto al coinvolgimento di soggetti esterni all’amministrazione:  
 

 lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione.  

 
I soggetti che intervengono nel processo di valutazione sono: 
 

 la Giunta che avvalendosi dell’ausilio dell’O.I.V. valuta il Segretario Generale e con l’ausilio 
anche di quest’ultimo, i Dirigenti; 

 

 i Dirigenti che valutano gli incaricati di Posizione Organizzativa e, avvalendosi del loro 
supporto, il Personale assegnato. 

 
  
Definizione di obiettivi 
Nel 2015 sono state confermate tre aree strategiche:  

 AZIONE DI SERVIZIO A FAVORE DEL TERRITORIO 

 MODELLO DI GOVERNANCE NEL SISTEMA CAMERALE 

 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE STRATEGICA E CAPITALE UMANO 
 
Per ciascuna area sono stati definiti obiettivi strategici ed obiettivi operativi corredati da almeno un 
indicatore.  
In particolare sono stati definiti n. 17 obiettivi strategici, assegnati a seconda dell’ambito di 
competenza ai dirigenti responsabili delle relative unità organizzative, nonchè 25 obiettivi 
operativi. 
 
Agli obiettivi strategici individuati sono correlati obiettivi operativi che individuano le fasi dell’obiettivo 
strategico che si concludono nell’anno. Gli stessi sono corredati da indicatori che consentono una 



puntuale misurazione dei risultati conseguiti e fanno riferimento a tempi certi di realizzazione ed alle 
strutture organizzative coinvolte.  
 

Lo scrivente ritiene che il Sistema di Misurazione e Valutazione della performance a livello 
organizzativo, adottato ed utilizzato dalla CCIAA di L'Aquila, sia conforme ai criteri minimi enunciati 
dalla delibera Civit n. 89/2010 e  che la documentazione, completa in ogni parte, è redatta secondo 
le disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e ha tenuto conto delle indicazioni generali fornite da 
Unioncamere per le Camere di Commercio, realizzando una alberatura degli obiettivi che abbia la 
finalità di coinvolgere l’intera struttura e raccordarsi adeguatamente alla programmazione generale 
definita dal Consiglio e perfezionata dalla Giunta. 
 
Misurazione e valutazione della performance organizzativa  
L’OIV effettua il monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi, acquisendo di norma ogni 
quadrimestre, per il tramite dell’ufficio controllo di gestione, i dati necessari, la cui veridicità è 
attestata dal segretario generale anche sulla base delle osservazioni fornite dagli uffici. 
Il monitoraggio rileva, nel corso dell’esercizio ed alla fine dello stesso, lo stato di realizzazione degli 
obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottati, 
allo scopo di valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, 
programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra 
risultati conseguiti e obiettivi raggiunti.  
Dirigenti e incaricati di P.O, effettuano il monitoraggio degli obiettivi conferiti alle unità 
organizzative di competenza ed ai singoli dipendenti, acquisendo, almeno, ogni quadrimestre, i dati 
necessari.  
All’esito del monitoraggio finale, l’OIV, con il supporto dell’Ufficio controllo di gestione e della 
struttura tecnico permanente di supporto, effettua la valutazione organizzativa, in forma di 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi programmati 
 
PERFORMANCE INDIVIDUALI  
La misurazione e valutazione della performance individuale costituisce un livello di valutazione 
complementare a quello di valutazione della performance organizzativa.  
La performance viene valutata per le seguenti categorie: - Dirigenti; - Posizioni organizzative; - 
Dipendenti.  
 

Definizione ed assegnazione degli obiettivi 
Entro il 10 ottobre è attuata la “fase ascendente”: il segretario generale sentiti i dirigenti e incaricati di 
P.O., propone alla Giunta gli obiettivi strategici destinati a realizzare le priorità politiche, indicando i 
conseguenti obiettivi operativi nonché, ove ricorra il caso, i programmi d’azione a questi correlati, 
previa verifica delle risorse umane, finanziarie, materiali e tecnologiche effettivamente disponibili, 
anche alla stregua, per quanto attiene alle risorse finanziarie, dei dati contenuti nel progetto di bilancio 
annuale di previsione.  
La proposta si sostanzia in obiettivi strategici, articolati su un orizzonte triennale. I correlati obiettivi 
operativi, che individuano le fasi dell’obiettivo strategico che si concludono nell’anno, sono corredati da 
indicatori che consentono una puntuale misurazione dei risultati conseguiti, e fanno riferimento a 
tempi certi di realizzazione. 
Dirigenti e incaricati di P.O. procedono in particolare: 

 alla verifica della significatività degli obiettivi proposti;  
 alla individuazione di eventuali obiettivi trasversali, ovvero di obiettivi che abbiano implicazioni 

sulle attività svolte da altri. 
 

Il mese di novembre è dedicato alla stesura del piano della performance. 



Il Piano della performance definisce, nel quadro dei principi generali di parità e di pari opportunità 
previsti dalla legge, le priorità politiche delineate all'inizio dell’attività di programmazione, 
traducendole, sulla base delle risorse da allocarsi nel bilancio, in obiettivi strategici delle unità 
dirigenziali di primo livello, articolati in obiettivi operativi da raggiungere attraverso programmi di 
azione e progetti, recanti l'indicazione delle fasi di realizzazione degli obiettivi, delle relative scadenze, 
delle strutture organizzative coinvolte. 
Entro 20 giorni dall’approvazione del piano della performance, da parte della Giunta, il Segretario 
Generale emana il provvedimento per l’affidamento degli obiettivi ai dirigenti; entro i successivi 20 
giorni i dirigenti emanano il provvedimento per l’assegnazione degli obiettivi agli incaricati di P.O, e di 
concerto con questi ultimi nei confronti delle singole unità organizzative, precisando gli indicatori degli 
obiettivi oggetto di valutazione ed i pesi relativi.  
Analogamente avviene anche con riferimento ai singoli dipendenti assegnati.  
 
Nel corso dell’anno il Segretario Generale ed i dirigenti svolgono un’azione di monitoraggio 
continuo relativamente alle prestazioni dei dipendenti.  
Una volta chiuso l’anno viene effettuata la valutazione individuale.  
 
I soggetti che intervengono nel processo di valutazione sono: 
 

 la Giunta che avvalendosi dell’ausilio dell’O.I.V. valuta il Segretario Generale e con l’ausilio 
anche di quest’ultimo, i Dirigenti; 

 i Dirigenti che valutano gli incaricati di Posizione Organizzativa e, avvalendosi del loro supporto, 
il Personale assegnato. 

 

 
Per quanto sopra esposto il sottoscritto OIV ritiene che alla luce dei  colloqui svolti durante l’anno 
con i dirigenti e con alcune posizioni organizzative e/o responsabili operativi di obbiettivi  emerga 
un generale miglioramento della capacità di gestione della strumentazione gestionale che tuttavia 
risulta attivata in modo prevalente quale necessità derivante da previsioni normative.  
 
INTEGRAZIONE CON IL CICLO DI BILANCIO E I SISTEMI DI CONTROLLI INTERNI  
Il sistema di Misurazione e Valutazione prevede un monitoraggio quadrimestrale dello stato di 
attuazione del piano della performance. Nel ciclo della perfomance si inserisce il monitoraggio 
continuo sull’utilizzo delle risorse destinate alle progettualità camerali.  
E’ stata così assicurata l’integrazione ed il necessario collegamento del piano della performance 
con i documenti di programmazione, pianificazione e controllo già approvati dall’Ente e predisposti 
sulla base delle disposizioni previste dal DPR n. 254/2005. 
 
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL CICLO DELLA PERFORMANCE  
Il Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni risulta coerente con quanto 
disposto dal D.Lgs. 150/09. Ciascuna attività di cui si compie il ciclo della Performance si sviluppa in 
un arco temporale ben definito ed è descritto sia nel Sistema di Misurazione e Valutazione e della 
performance, sia nel Piano ella Performance.  
Sul ruolo svolto dai soggetti coinvolti si precisa che nel 2015 l’organo di indirizzo politico 
amministrativo, la Giunta camerale, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ha 
provveduto nei tempi all’approvazione del Piano della Performance. Entro i termini previsti dal 
sistema di valutazione e misurazione, il Segretario generale ha provveduto ad assegnare gli 
obiettivi ai dirigenti, e questi ultimi entro ulteriori 20 giorni hanno provveduto ad assegnare gli 
obiettivi ai titolari di posizione organizzaztiva ad all'altro personale.  
La Struttura Tecnica Permanente (STP), ha supportato l’OIV nel lavoro svolto. Nella STP operano dal 



mese di giugno 2015, n. 4 unità di personale con competenze prevalentemente economico-
gestionali. Il costo annuale della STP è sostanzialmente riconducibile al costo delle unità di 
personale dedicato, peraltro in modo non esclusivo, all’attività in oggetto. 
 
Il funzionamento della struttura STP nel 2015 non fa emergere particolari criticità.  
 
INFRASTRUTTURA DI SUPPORTO  
L’attuazione del ciclo della performance si avvale di alcuni applicativi all'uopo predisposti. La 
camera si avvale inoltre di una serie di applicativi (fogli di calcolo Excel) con cui vengono elaborati 
specifici file per il controllo della performance.  
 
IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ E IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI 
DI PUBBLICAZIONE  
L’Ente Camerale ha inoltre provveduto all’aggiornamento dell’apposita sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” sul sito istituzionale sulla base delle dispoosizioni di cui al D. Lgs. 33/2013 ed  
in base alle disposizioni previste dalle delibere Civit.  
 
DEFINIZIONE E GESTIONE DI STANDARD DI QUALITÀ  
La Giunta Camerale, con delibera n. 158 del 7 dicembre 2013 ha approvato la “Carta dei Servizi”, 
aggiornata con delibera di Giunta n. 166 del 4 novembre 2014 e successivamente con delibera di 
Giunta n. 108 del 20 novembre 2015. 
La Camera di Commercio dell'Aquila ha redatto la Carta dei Servizi conformandosi alla Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994.  
La Camera di Commercio dell'Aquila, infatti, si ispira ai principi fondamentali enunciati dalla 
suddetta direttiva e di seguito illustrati: 
 
Eguaglianza. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei 
diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi 
pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere 
compiuta. 
Imparzialità. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti 
degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.  
Continuità. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa 
regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.  
Partecipazione. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere 
sempre garantita. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto 
erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla 
legge 7 agosto 1990, n. 241. L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare 
osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno 
immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. I soggetti 
erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso. 
Efficienza ed efficacia.  Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e 
l'efficacia.  
 

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS  
Per l’anno 2015 la Camera di Commercio dell’Aquila ha realizzato, anche on line, l’indagine di 
customer satisfaction sui servizi erogati all’utenza presso gli sportelli camerali. 
La rilevazione nasce con l’obiettivo di misurare presso l’utenza: 

• l’immagine percepita 



• il grado di soddisfazione sui servizi erogati 
• il grado di soddisfazione sull’organizzazione e il funzionamento. 

I risultati sono utili per capire e risolvere i problemi legati alla gestione degli utenti presso le sedi 
camerali, e ad ottimizzare i servizi erogati corrispondendo meglio alle aspettative degli utenti. 
L’indagine che ha avuto inizio il 15 settembre 2015 e si è conclusa il 30 Novembre 2015. 
Il numero dei modelli rilevati ed elaborati dalla Camera di Commercio dell’Aquila sono stati 128. 
Nella tabella che segue in dettaglio il numero dei modelli aggregati per sede. 

 
Numero modelli consegnati    % 

 
L'Aquila n°  82       64,1% 

Avezzano n°  28        21,9% 

Sulmona      n°  18        14,1% 

TOTALE n° 128        100,0% 

 
Per un’analisi più dettagliata dei dati rilevati, si rimanda alla relazione disponibile sul sito 
all’indirizzo: 
http://cciaaaq.etrasparenza.it/index.php?id_sezione=737 
 
L’OIV rileva che essendo onerosa l’attivazione e il funzionamento in adeguate condizioni di efficacia 
di tale strumentazione sarebbe opportuna una valutazione preliminare più accurata delle aree di 
indagine e degli obiettivi di rilevazione di interesse per gli organi interessati alle attività di 
pianificazione.  
 
MONITORAGGIO DELL’OIV  
La presente Relazione è stata predisposta sulla base delle indicazioni della Delibera Civit n. 4/2012 
recante le “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e 
sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità”, e successiva Delibera n. 
23/2013.  
 
Nel 2015 l’OIV ha inoltre esaminato il Piano della Performance e il Programma triennale per la 
trasparenza e l’Integrità predisposti dall’Ente, rispetto ai quali ha espresso un proprio parere di 
rispondenza a quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
 
Dott. Andrea Sammarco 
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