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PRESENTAZIONE 

L’art 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.P.R. 

105/2016, dispone che l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) “monitora il 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei 

controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso”.  

Il termine entro il quale la Relazione annuale deve essere redatta e trasmessa all’Organo di 

indirizzo politico-amministrativo e alla CIVIT è quello del 30 aprile dell’esercizio successivo a 

quello di riferimento.  

La Camera di Commercio del Molise, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo 

economico del 01.03.2015 si è formalmente costituita, ai sensi del decreto stesso, con 

l’insediamento del Consiglio della nuova Camera, avvenuto il 18 gennaio 2016. 

 

La Relazione è stata redatta in conformità alle indicazioni contenute nelle Delibere CIVIT 

n.4/2012 e CIVIT ANAC n. 23/2013 recante “Linee guida relative agli adempimenti di 

monitoraggio degli OIV e alla relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”. 
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A. Performance organizzativa  

L’OIV, per effetto di quanto riportato ai sub paragrafi a.1 e a.2, pur considerando le vicende 

particolari riferite all’accorpamento dei cessati enti camerali che hanno comportato una 

dilatazione dei tempi previsti per l’adozione degli atti di programmazione, ritiene di poter 

esprimere una valutazione accettabile sull’intero processo relativo alla performance 

organizzativa attuato dalla Camera di Commercio del Molise relativamente alla fase di 

definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d’anno e alla valutazione finale dei risultati.  

a.1. Definizione degli obiettivi, indicatori e target 

L’OIV attesta che la struttura camerale, nel corso dell’anno 2016, ha trasmesso il Piano degli 

indicatori e dei risultati attesi di bilancio (PIRA), allegato al budget economico annuale 2016, 

adottato con delibera di Consiglio n.20 del 25/07/2016 e successivamente aggiornato con 

delibera n. 25 del 20/12/2016, il Piano della performance 2016/2018, adottato con 

deliberazione di Giunta camerale n.68 del 25/07/2016  aggiornato con successiva delibera 

n.108 del 05/12/2016, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 e il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018 (Allegato 2 al PTPC 

2016/2018), adottato con deliberazione di Giunta n.72 del 25/07/2016. 

In ordine al livello di coerenza degli obiettivi dell’amministrazione formulati nel Piano della 

performance con i requisiti metodologici previsti dall’art.5 del D.Lgs. n.150/2009 e smi, l’OIV 

ritiene che, come già riferito nella Relazione redatta il 22 luglio 2016, ai sensi dell’art. 8 del 

DPR n. 254/2005,  i processi posti in essere dall’Ente camerale sono idonei a garantirne la 

rispondenza.  

L’OIV, inoltre, ha verificato sussistere la coerenza degli obiettivi di trasparenza indicati nel 

Piano della performance 2016/2018 con quelli riportati nel Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2016/2018. 

a.2 Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Dalla sezione A. Performance organizzativa dell’Allegato 1 alla presente relazione, si evince che 

nel corso dell’anno 2016 l’Ente, stante le note vicende relative all’accorpamento delle cessate 

Camere di Campobasso ed Isernia che hanno determinato l’allungamento di tutti i tempi 

relativi all’approvazione dei documenti di programmazione, ha posto in essere un unico 

monitoraggio volto a misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi. 

Per tali motivi, non è stata formulata alcuna modifica agli obiettivi pianificati. 

I destinatari della reportistica relativa agli esiti del monitoraggio, indicati nella richiamata 

sezione  A dell’Allegato 1, saranno resi edotti di tali esiti con approvazione della Relazione sulla 

Performance. 

B. Performance individuale  

Tenuto conto che alcune fasi sono ancora in corso di svolgimento, l’OIV, limitatamente alla sola 

assegnazione degli obiettivi, esprime una valutazione sufficiente sul processo relativo alla 

performance individuale, avuto riguardo ai dei Sistemi di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni, peraltro identici, adottati a suo tempo dalle cessate Camere di 
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Campobasso ed Isernia. 

b.1 Assegnazione degli obiettivi  

Si richiama il contenuto risultante dall’Allegato 1 sezione B. Performance individuale alla 

presente relazione, tenuto conto del quale l’OIV, verificate, anche le modalità di assegnazione 

degli obiettivi individuali al personale, le reputa adeguate e coerenti con le disposizioni dei 

Sistemi di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, peraltro identici, adottati a 

suo tempo dalle cessate Camere di Campobasso ed Isernia, non avendo, il nuovo Ente 

camerale,  al momento di assegnazione degli obiettivi, ancora adottato un proprio sistema. 

b.2 Valutazione della performance  

Alla data di redazione della presente relazione la fase di valutazione è in itinere poiché i 

documenti presupposti necessari per tale attività saranno deliberati coerentemente con la 

tempistica prevista dalle vigenti disposizioni. 

Pertanto, allo stato attuale, non risulta possibile esprimere alcun giudizio in merito. 

b.3 Condivisione del sistema di misurazione e valutazione della 

performance  

 

Alla data attuale non risultano avviate procedure di conciliazione. 

La Camera di commercio del Molise si riserva di adottare per l’anno corrente il nuovo Sistema 

di misurazione e valutazione della performance. 

 

b.4 Applicazione sistemi premiali  

Il monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale, 

sancito dall’art. 18 del D.Lgs. n.150/2009 e smi e successivamente confermato dall’art. 5 del 

D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 sarà effettuato dall’Ente camerale entro il 

prossimo 30 novembre 2017.  

Pertanto, l’OIV fornirà in tale sede le proprie valutazioni in ordine l’applicazione del sistema 

premiale adottato. 

C. Processo di attuazione del ciclo della performance  

Tenuto conto dell’attuale svolgimento del ciclo della performance 2016, che vedrà la propria 

conclusione entro il prossimo 30 novembre 2017 con la comunicazione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica (subentrato nella competenza dello specifico adempimento all’ANAC) 

dell’esito del processo di valutazione individuale, l’OIV ritiene di non poter esprimere un 

giudizio esaustivo sull’effettivo funzionamento del processo di misurazione e valutazione, con 

specifico riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti, perché ancora in corso.  

Inoltre, come riportato dall’Allegato 1 sezione C “Processo di attuazione del ciclo della 

performance Struttura Tecnica Permanente (STP)”, l’OIV ritiene la STP ragionevolmente 

adeguata in termini di numero e di bilanciamento delle competenze necessarie. 
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D. Infrastruttura di supporto  
L’Amministrazione utilizza un unico sistema di controllo di gestione. 

Il sistema utilizzato non consente la misurazione degli obiettivi strategici ma soltanto di quelli 

operativi.  

I dati sulle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi strategici e operativi provengono dalla 

contabilità generale.  

L’OIV auspica un miglioramento dei sistemi informativi e/o informatici utilizzati dall’Ente per la 

raccolta e l’analisi dei dati ai fini della misurazione della performance. 

 

 

E. Sistemi informativi e informatici a supporto 

dell’attuazione del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione  

Il funzionamento dei sistemi informativi e informatici che supportano la pubblicazione dei dati è 

apparso, come riportato nei paragrafi seguenti, sufficiente. 

 

e.1 Sistemi informativi e informatici per l’archiviazione, la 

pubblicazione e la trasmissione dei dati 

 

I dati sono resi disponibili attraverso l’acquisizione dalla banca dati unica centralizzata 

dell’Ente.  

La trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione avviene prevalentemente 

con modalità telematica. 

La pubblicazione nella sezione ”Amministrazione trasparente” avviene o con inserimento 

manuale o a mezzo accesso diretto o attraverso link  alla banca dati di archivio. 

Infine, laddove previsto, nell’Allegato 1 sezione E.1.a alla presente relazione sono indicati gli 

altri soggetti a cui sono trasmessi i dati pubblicati. 

Il grado di apertura delle banche dati di archivio per la pubblicazione dei dati non è, 

generalmente, molto elevato, posto che possono accedere a tali archivi solo i soggetti dell’ente 

detentori dell’informazione. 

Tutte le Banche dati a disposizione dell’Ente sono utilizzate per la pubblicazione dei dati. 

Non vi sono dati pubblicati in sezioni diverse da quella denominata “Amministrazione 

trasparente”.  

 

e. 2 Modello organizzativo di raccolta e pubblicazione dei dati  

Nell’Allegato 1 sezione E.2 alla presente relazione sono analiticamente indicati i diversi soggetti 

che svolgono le attività di raccolta e pubblicazione dei dati.  
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e.3 Sistema di monitoraggio della pubblicazione dei dati 

Nell’Allegato 1 sezione E.3 alla presente relazione sono indicate le diverse caratteristiche 

attraverso le quali si articola il sistema di monitoraggio indipendente svolto dall’OIV. 

 

e.4 Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi 

alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Nella specifica sezione dell’Allegato 1 sono stati riportati i sistemi adottati per la rilevazione del 

livello di utilizzazione e utilità dei dati pubblicati ivi compresi quelli relativi al sistema per la 

raccolta del feedback dei cittadini in relazione a segnalazioni di ritardi e inadempienze nonché 

di proposte per il miglioramento della sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha comunicato che l’ente 

non ha ricevuto reclami su ritardi e/o inadempienze e/o proposte di miglioramento da parte dei 

cittadini così come indicato nella Relazione del Responsabile della corruzione per l’anno 2016.  

F. Definizione e gestione degli standard di qualità  

L’OIV non può valutare il processo di gestione degli standard di qualità, poiché tali elementi 

non risultano ancora definiti dall’Ente camerale che ritiene doversi avvalere di quelli che 

saranno definiti a livello di sistema da Unioncamere nazionale.   

G. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e 

valutazione  

Stante l’avvenuta costituzione, nell’anno 2016, del nuovo organismo camerale regionale con la 

contestuale estinzione degli enti camerali di Campobasso e di Isernia, l’OIV ritiene di non poter 

esprimere una valutazione sull’efficacia delle azioni poste in essere dall’amministrazione alla 

luce dei risultati conseguiti nel precedente ciclo della performance considerata la diversità dei 

soggetti da comparare. 

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV  
Le attività di verifica sono state effettuate utilizzando la casella di posta elettronica 

oiv@molise.camcom.it, cui hanno avuto accesso l’OIV, il Responsabile della corruzione e della 

trasparenza, la PO “Servizio performance, controllo e affari generali” nonché la “UO Ciclo di 

gestione della performance, supporto all’OIV, controllo di gestione, trasparenza, 

anticorruzione” incaricata dei rapporti tra l’Amministrazione e l’OIV, con funzioni di supporto 

all’OIV medesimo. 

La casella e-mail ha consentito un primo livello di condivisione di informazioni e documenti tra 

l’OIV e l’Ente camerale.  

Inoltre l’OIV si è avvalso di ulteriori modalità di monitoraggio consistenti in interviste con il 

Segretario Generale, anche nella sua veste di Responsabile della corruzione e della 

mailto:oiv@molise.camcom.it
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trasparenza, nell’esame della documentazione, in controlli a campione ed, infine, in visite sul 

sito web camerale.  

 

ALLEGATI 
 

A.1: Il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo 

di gestione della performance precedente. 

 

A.2: Il monitoraggio sull’assegnazione degli obiettivi organizzativi e 

individuali relativo al ciclo della performance in corso (2017) 

 


