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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  22/06/2020 

Deliberazione n. 53 del  22/06/2020    
Oggetto : Relazione sulla performance della Camera di commercio del Molise anno 2019 - Ap-
provazione          

 
 Su invito del Presidente, introduce l’argomento il Segretario Generale dott. Antonio Russo 
e relaziona, illustrando il documento in approvazione, la dott.ssa Iole Raffaella Barone, responsabi-
le della PO Performance, controllo e affari generali.  
 Il documento di rendicontazione che si propone, oggi, all'approvazione della Giunta, è re-
datto ai sensi  dell’art. 10, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal 
D.Lgs.105/2016 e, da ultimo, dal D.Lgs.74/2017. 

In particolare, a seguito di quest’ultima modifica, il citato art.10, c.1, lett.b) del 
D.Lgs.150/2009 prescrive che, entro il 30 giugno di ciascuno anno, le Pubbliche Amministrazioni 
devono redigere e pubblicare sul proprio sito istituzionale la Relazione sulla performance approva-
ta dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo Interno di Valutazione 
(OIV) che,  presso l’Ente, opera come Organismo con funzioni analoghe. 

Si ricorda, aggiunge il Segretario, che la validazione della Relazione è atto inderogabile per 
poter accedere, ai sensi dell'art. 14 c. 6 del decreto succitato, alle misure premianti per il 
personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale.  

Nella Relazione sulla performance viene sintetizzata la fase finale del Ciclo della perfor-
mance in quanto essa rappresenta il documento in cui l'amministrazione misura e valuta la propria 
capacità di pianificare e raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati raggiunti ed utilizza quanto 
emerso da tale valutazione per migliorare il successivo ciclo della performance. 

La Relazione sulla Performance della Camera di Commercio del Molise, relativa all’anno 
2019, espone i risultati organizzativi e individuali rilevati a consuntivo dall’Ente, rispetto agli obiet-
tivi programmati e alle risorse, con l’indicazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso 
dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive adottate o da adottare.  

Il documento è stato elaborato secondo le indicazioni fornite da  Unioncamere con le Linee 
Guida di maggio 2020, predisposte con la collaborazione e supervisione del Dipartimento della 
Funzione Pubblica nell’ambito del Laboratorio sul ciclo della performance. Le stesse riprendono i 
principi e i criteri stabiliti nelle Linee guida n. 3 elaborate, a novembre 2018, dal Dipartimento per 
le Pubbliche amministrazioni centrali, contestualizzandoli e declinandoli rispetto alle specificità 
delle Camere di Commercio. Le suddette Linee guida sostituiscono le precedenti elaborate da 
Unioncamere sulla redazione e validazione della Relazione sulla performance (2012), predisposte 
sulla base delle Delibere CIVIT/ANAC n. 5/2012 e n. 6/2012. 

I contenuti della Relazione sulla Performance 2019 sono stati definiti con riferimento ai se-
guenti documenti: 

 Piano della performance 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta n.5 del 
31/01/2019 e aggiornato con deliberazione di Giunta n. 56 del 15/07/2019 e n. 76 del 
08/10/2019;  
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 Proposta di bilancio di esercizio 2019, con allegata Relazione sulla gestione e sui risultati,  
approvata dalla Giunta  con delibera n.46 dell’8/06/2020; 

 
 

 Indagine di customer satisfaction 2019 sottoposta solo agli utenti che si sono recati agli 
sportelli delle sedi camerali e i cui risultati sono stati inseriti nella suddetta Relazione sulla 
gestione e sui risultati; 

 Report sulla valutazione della performance organizzativa e controllo strategico 2019 redat-
ta dall’Organismo con funzioni analoghe in data 18/06/2020 la cui sintesi costituisce il con-
tenuto del paragrafo  della suddetta Relazione dedicato alla valutazione complessiva della 
performance organizzativa. 
 Il documento è composto, altresì, dai seguenti capitoli: 

PREMESSA  
1 – PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI 
2 –ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 
3 – RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

3.0 Albero della performance 
3.1 Rendicontazione degli obiettivi strategici triennali 
3.2 Rendicontazione degli obiettivi operativi annuali 
3.3 Valutazione complessiva della performance organizzativa 
3.4 Bilancio di genere 

4 - RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
5 - IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 Al termine dell’esposizione del documento, il Presidente riprende la parola e ringrazia, 
anche a nome dei componenti della Giunta, il Segretario generale e il personale camerale per 
l’impegno profuso nel raggiungere gli obiettivi di risultato descritti. 
 Infine chiede di intervenire il prof. Pietro Pasquale che si unisce al Presidente nel 
sottolineare il lavoro svolto da tutta la struttura negli anni soprattutto in relazione alle attività 
svolte per dare servizi a un numero di imprese  sempre maggiore, migliorando il livello dei contatti. 

LA GIUNTA 

- UDITO il Segretario Generale e la Dr.ssa Iole Raffaella Barone responsabile della PO Per-
formance, controllo e affari generali; 

- VISTO il D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017 recante “Modifiche al 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera 
r), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- RICHIAMATO, in particolare, l’art.10, c.1, lett.b) del D.Lgs.150/2009 che, a seguito delle ul-
time modifiche intervenute, prevede che, entro il 30 giugno di ciascuno anno, le Pubbliche 
Amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale la Relazione sulla per-
formance approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata 
dall’Organismo Interno di Valutazione (OIV); 
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- TENUTO CONTO delle Linee guida elaborate a maggio 2020 da Unioncamere, a cui devono 
attenersi le Camere di Commercio nella redazione annuale della Relazione sulla perfor-
mance; 

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 5 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il 
Piano della performance 2019-2021   e successivi aggiornamenti; 

- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 46 dell’8/06/2020 con cui è stata approvata la 
proposta di bilancio di esercizio 2019, con allegata Relazione sulla gestione e sui risultati; 

- TENUTO CONTO dei risultati dell’Indagine di customer satisfaction 2019  i cui risultati sono 
stati inseriti nella suddetta Relazione sulla gestione e sui risultati e pubblicati sul sito came-
rale; 

- RICHIAMATO il Report sulla valutazione della performance organizzativa e controllo strate-
gico 2019 redatta dall’Organismo con funzioni analoghe in data 18/06/2020; 
 

all’unanimità 
delibera 

- di approvare la Relazione sulla performance della Camera di Commercio del Molise relativa 
all’anno 2019; 

- di sottoporre il documento all’Organismo con funzioni analoghe all’Organismo Indipenden-
te di Valutazione (OIV) per la successiva validazione da completarsi entro il prossimo 30 
giugno; 

- di pubblicare la Relazione sulla performance 2019 sul sito camerale nella sezione “Ammini-
strazione Trasparente” all’interno della sottosezione “Performance” entro il prossimo 30 
giugno; 

- di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 13, comma 7, del Regolamento 
per il funzionamento della Giunta, immediatamente esecutivo 
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