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Alla Giunta 
della Camera di Commercio di Alessandria 

 
 
Validazione della Relazione sulla performance 2019  
 
Questo Organismo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell’art. 14, comma 4, lettera c), del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ha preso in esame la Relazione sulla performance 
2019, approvata con delibera di Giunta n. 45 del 22 giugno 2020 e trasmessa all’Organismo Indipedente di 
Valutazione.  
 
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”.  
 
Il procedimento di validazione è stato condotto sulla base delle indicazioni riportate al capitolo 4 delle Linee guida 
per la Relazione sulla performance, emanate dall’Unioncamere nel mese di maggio 2020 ed in considerazione dei 
criteri evidenziati nella tabella sotto riportata.  
 
Lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione sulla base degli accertamenti effettuati, verificando che:  

 
A Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di 

riferimento 
Piano della performance e Relazione sono stati redatti seguendo linee guida successive ciononostante 
esiste coerenza nei contenuti 

B Coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall’OIV e le 
valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’ente nella Relazione  
Le valutazioni sono coerenti 

C Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che 
individuale) inseriti nel Piano 
La Relazione riporta i risultati di tutti gli obiettivi organizzativi e individuali inseriti nel Piano 

D Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi 
connessi all’anticorruzione a alla trasparenza 
La misurazione e valutazione della performance contiene obiettivi afferenti all’anticorruzione e alla 
trasparenza 

E Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori 
Il metodo di calcolo è stato utilizzato correttamente 

F 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) 
I dati utilizzati per la compilazione della relazione sono di fonte interna ma anche esterna (rilevazione della 
customer) e fonti interne non auto-dichiarate (controllo di gestione, programmi di gestione) 

G Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti 
riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa 
motivazione 
Nel cap. 3.2 e 3.3 della Relazione è stata data evidenza del risultato con relativo eventuale scostamento e 
motivazione afferente, utilizzando la reportistica in uso  

H Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con 
riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano 
Nel cap. 5 si evidenzia che il 2019 rappresenta il primo anno di applicazione del nuovo SMVP adottato 
dalla Camera di commercio di Alessandria a settembre 2019 ciò non ha consentito di rispettare tutte le 
fasi del processo (descritto al cap. 3.4) nelle tempistiche in esso descritte 
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I Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida Unioncamere 
La Relazione risulta conforme alle disposizioni normative e alle linee guida Unioncamere anche se queste 
ultime sono state elaborate a maggio 2020  

J Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.) 
La Relazione risulta redatta in modo abbastanza sintetico e l’utilizzo delle tabelle aiuta la lettura e la 
comprensione delle informazioni riportate  

K Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza 
indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.) 
La Relazione, in fase di prima applicazione delle linee guida Unioncamere (maggio 2020), è stata redatta 
in modo chiaro con definizione dell’indice e utilizzo di grafici che rendono la lettura più agevole. Il 
linguaggio talvolta tecnico e con riferimenti normativi è ritenuto coerente e necessario rispetto ai 
contenuti descritti  

 
 
Tutto ciò premesso, questo Organismo VALIDA la Relazione sulla performance 2019 della CCIAA di Alessandria. 
 

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio di Alessandria. 

 

Data: 25/06/2020 

Organismo Indipendente di Valutazione 
Camera di commercio di Alessandria 

Dott. Lucio Gatti 


