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DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 1  del  14 FEBBRAIO 2017  
 
OGGETTO: Adozione del Piano della Performance 2017 
 
 
 SEGRETARIO GENERALE - La pubblicazione del Decreto legislativo n. 150/2009, 
che reca la Riforma della Pubblica Amministrazione, segna l’avvio di un percorso complesso e 
articolato per le organizzazioni pubbliche, che afferma o riafferma con decisione concetti chiave 
quali trasparenza e integrità, valutazione delle performance, merito e premialità: concetti con i 
quali la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola si è già, di fatto, confrontata. Fin dal 
2001, poi aggiornato nel 2006, è presente un modello organizzativo e gestionale per obiettivi con 
un conseguente sistema di valutazione, per l’attribuzione di un incentivo individuale, di team e di 
Ente.   
I piani strategici dell’Ente, relativi ai periodi 2003-2007 e 2008-2012, hanno rappresentato il 
punto di riferimento per costruire gli obiettivi di questa Camera. Il modello organizzativo e 
gestionale e il sistema di valutazione presente si è costruito proprio partendo dalla realizzazione 
da tali obiettivi, declinati annualmente. 
Il Piano strategico 2013-2017 si pone come riferimento anche per quest’anno.  
Si presenta in allegato il Piano della performance 2017, comprensivo del ciclo di gestione, che 
declina puntualmente gli obiettivi e le linee di azione del piano strategico individuando anche gli 
indicatori di risultato, che saranno accompagnati dalle rendicontazioni presentate relative ai 
progetti e da questionari di customer per le iniziative che coinvolgono direttamente le imprese.  
Anche il Piano della performance 2017, come quello dello scorso anno,  risente chiaramente delle 
minori risorse disponibili determinate dalla diminuzione del 50% del diritto annuale ma si pone 
ugualmente obiettivi significativi declinati in modo puntuale. 
Il Piano si fonda, in particolare, su tre leve: 
• la performance; si tratta del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) 

che le varie componenti organizzative dell’ente (individui, gruppi di individui, unità 
organizzative) e l’ente stesso nel suo complesso apportano attraverso la propria azione al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente ed, in ultima istanza, alla 
soddisfazione dei bisogni delle imprese e del territorio; 

• la premialità; si tratta di un forte - ed effettivo - collegamento tra la misurazione e valutazione 
delle performance dell’ente e la misurazione e valutazione delle performance di team e 
individuali; collegamento propedeutico all’utilizzo degli strumenti di incentivazione e 
sviluppo delle professionalità che operano nell’ente; 

• la trasparenza; viene in rilievo il processo attraverso il quale l’ente rende realmente accessibile 
ai propri utenti e a tutti i soggetti portatori di interessi di riferimento (stakeholder) il proprio 
operato.  

 

Performance, premialità, trasparenza sono leve importanti, ma anche principi che l’Ente camerale 
già mette in pratica dal 2001, che si ritrovano negli strumenti organizzativi, gestionali e di 



rendicontazione, piano strategico, relazione previsionale programmatica, bilancio preventivo, 
obiettivi annuali, risultati annuali, bilancio integrato.  

 

LA GIUNTA CAMERALE 

 

SENTITA la relazione del Segretario Generale; 
VISTO il parere dell’OIV del 7 febbraio 2017, allegato alla presente delibera; 
VISTA la Legge 580/93 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura", come modificata dal d. lgs. n° 23/2010 e dal d.lgs. n° 219/2016; 

VISTO lo Statuto camerale; 
VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 4 del 20 dicembre 2016 di approvazione del 
preventivo economico per l’esercizio 2017; 
VISTO il D.Lgs. 150 del 27.10.2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni"; 
VISTO il "Protocollo d'intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e 
Unioncamere per l'attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 e l'ottimizzazione del lavoro 
pubblico nelle autonomie funzionali-Camere di commercio e in Unioncamere" stipulato in data 
04.02.2010; 
VISTA la "Convenzione tra la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle 
amministrazioni pubbliche e l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura" stipulata in data 11.05.2010; 
All’unanimità 
 
                                                                   delibera 

 
− di adottare il Piano della performance 2017, comprensivo del Ciclo di gestione e del 

Sistema di valutazione secondo i contenuti e le caratteristiche di cui al documento allegato 
alla presente delibera e costituente parte integrante di essa.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        Maurizio Colombo 
 

IL PRESIDENTE 
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