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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
Introduzione 
In data 10 aprile 2013, in Baveno, presso la sede della Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione con l’obiettivo di 
esaminare nel dettaglio i risultati dell’anno 2012.  
Sono presenti i Dottori Andrea Martone,  Marco Tottoli e Maria Erminia  Zotta. 
E’ inoltre presente il Segretario Generale dott. Maurizio Colombo. 
 
Vengono quindi esaminati i seguenti documenti, illustrati nel dettaglio dal Segretario 
Generale: 
 bilancio consuntivo 2012 CCIAA ed  Azienda Speciale  
 bilancio integrato 2011 (economico-sociale-territoriale) 
 bilancio di mandato (2008-2012) 
 relazione sull’attività 2012 
 relazione su obiettivi e risultati 2012 
 costi di prodotti ed attività 
 relazione sugli indicatori di efficienza ed efficacia 
 relazioni dei responsabili team controllo di gestione 
 valutazioni risultati team 
 valutazioni collaboratori 
 benchmarking 1° semestre 2012 

 
 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione prende atto del fatto che il nuovo Consiglio 
Camerale si è insediato solo il 15 gennaio 2013 e che pertanto nel 2012 non è stato 
possibile all’Ente elaborare il nuovo Piano strategico e per l’anno 2013 è stato prorogato il 
Piano Strategico precedente. 
Già in occasione della Valutazione dei risultati per l’anno 2011 questo OIV aveva  
suggerito  all’organo di indirizzo politico-amministrativo (Giunta) che si prevedeva potesse 
insediarsi nel 2012, “di definire in collaborazione con i vertici dell’amministrazione (come 
previsto dall’art. 15, secondo comma, lettera b.) il Piano e la Relazione sulla performance 
(di cui all’art. 10 del D.Lgs 150/09)”. Si era inoltre ritenuto “ coerente con la necessità di 
allineare gli obiettivi operativi/organizzativi con quelli strategici sia a livello temporale che 
di contenuto” lo slittamento dell’elaborazione del Piano della performance 
successivamente alla redazione del nuovo piano strategico”, tenuto comunque conto che 
“l’Ente da tempo si è dotato di un sistema di monitoraggio delle performance efficace e 
strutturato”. 
Il ritardo nell’insediamento degli Organi ha di fatto  impedito nell’anno 2012 l’elaborazione 
del Piano della Performance allineato al nuovo Piano strategico. 
L’OIV ha quindi consigliato agli organi di indirizzo politico-amministrativo attraverso il 
Segretario Generale di definire, comunque, il Piano delle Performance in cui inserire 
obiettivi annuali in attesa del nuovo Piano Strategico che consentirà di inserire nel Piano 
obiettivi triennali come richiesto dal D.lgs 150/2009. 
 



All’Organismo Indipendente di Valutazione il 4 aprile 2013 è stato, quindi, anticipato via e-
mail il Piano delle Performance ed è stato analizzato in dettaglio nella sezione dedicata 
alle schede obiettivo nella riunione odierna del 10 aprile. Nella Giunta del 11 Aprile 2013 è 
prevista, quindi, l’approvazione del Piano della Performance (ex art. 10 D.Lgs 150/2009) 
che contiene anche indicazioni circa il sistema di misurazione e valutazione della 
performance (ex art 7 D.Lgs 150/2009).   
 
 
 
Validazione relazione sulla Performance 
 
L’Organismo Indipendente di Valutazione visionata la Relazione sull’attività 2012, la 
relazione su Obiettivi e Risultati 2012, la relazione sugli indicatori di efficienza ed efficacia 
2012 e le relazioni responsabili team controllo di gestione ne considera i contenuti coerenti 
con quanto previsto all’art. 10 comma 4 D.Lgs 150/2009 (Relazione sulla performance). 
Come previsto dall’art. 14 del D.Lgs 150/2009 valida, quindi le Relazioni e ne richiede la 
pubblicazioni sul sito della Camera come fatto per le valutazioni degli anni precedenti. 
A partire dalla relazione sulla performance dell’anno 2013 consiglia di sintetizzare tutta la 
documentazione di rendicontazione dei risultati in un documento definito “Relazione sulla 
performance” in coerenza con quanto previsto dall’art. 10 comme 4) del D.Lgs. 2009. Nella 
Relazione sulla performance si richiede, inoltre, di dare evidenza al bilancio di genere 
realizzato. 
 
 
Valutazione  
 
La valutazione delle performance organizzative ed individuali corrisponde, a nostro parere, 
al principio di correttezza valorizzando il merito e la professionalità del personale. 
 
In base a quanto previsto dall’art. 14, quarto comma, lettera e) del D.Lgs. 150/09 propone 
alla Giunta la seguente valutazione del Segretario Generale: “pieno raggiungimento degli 
obiettivi annuali”.   
 
 
 
 
Baveno, 10 Aprile 2013 
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