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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 1/2019/DPR   DEL 31/01/2019  
 
OGGETTO: Piano Triennale della Performance 2019-2021. Determinazioni 

 
 
 

I L   P R E S I D E N T E 
 
- con l’assistenza del Segretario Generale, Dr.ssa Fausta Emilia Clementi; 
 
Richiamato il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che 
stabilisce che anche le Camere di Commercio devono definire e sviluppare un ciclo di gestione 
della performance strutturato nel rispetto dei principi di premialità e trasparenza;  
 
Preso atto che il sopra citato decreto prevede che ogni anno le amministrazioni redigano, entro il 
31 gennaio, un documento programmatico denominato “Piano della Performance” nel quale 
vengono individuati ed esplicitati “… gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi  ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale ed i relativi indicatori”; 
 
Considerati la riforma del sistema camerale ed il prossimo accorpamento con la Camera di 
Commercio di Teramo; 
 
Tenuto conto del documento programmatico dell’Ente, piano pluriennale di mandato e Relazione 
previsionale e Programmatica allegato alla delibera del Consiglio Camerale n. 10 del 19.11.2018; 
 
Considerato che nella definizione degli obiettivi indicatori e target del piano della performance 
2019– 2021, come per lo scorso anno, si continua ad assicurare un collegamento con il Piano 
Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 190/2012; 

Esaminata e fatta propria la proposta di Piano triennale della performance 2019–2021 predisposta 
dagli uffici camerali sulla base della guida operativa fornita da Unioncamere che risulta strutturata 
nel modo che segue: 
 

 parte I – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni; 
 parte II – Analisi del contesto interno ed esterno; 
 parte III – Performance dell’Ente; 
 Schede Tecniche – Albero della performance – grafico (Allegato A) 
 Albero della performance – schede (Allegato B) 

 
Preso atto del D. Lgs. 74/2017 di riforma del D. Lgs. 150/2009; 
 
Preso atto che la Giunta, con proprio atto n. 124 del 19 novembre 2018 ha prorogato l’incarico 
dell’OIV;  
 
Preso atto che il Segretario Generale ha inviato all’OIV la documentazione relativa al Piano della 
performance 2019-2021 e che attualmente è all’esame per il relativo parere; 
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Preso atto che Sistema di Misurazione e valutazione della Performance, approvato con delibera di 
Giunta n. 11 del 31.01.2013, prevede che “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”; 
 
Considerato poi che il Consiglio camerale ha approvato nella seduta del 14.01.2019 il bilancio di 
previsione anno 2019, già approvato dalla Giunta camerale con atto n. 139 del 11/12/2018; 
 
Considerato, altresì, la correlazione tra il Piano della Performance ed il Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 di approvare ed adottare il Piano triennale della performance 2019–2021, nel testo che, 

allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 di dare mandato al Segretario Generale di provvedere ad emanare, entro venti giorni 
dall’approvazione del piano, il provvedimento per l’affidamento degli obiettivi ai dirigenti. 

 
 
La presente determinazione sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 16 - 2° co., della L. 580/93, a ratifica 
da parte della Giunta Camerale nel corso della prossima riunione. 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
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