
Camera di Commercio del Molise

Organismo con funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del D. Lgs.
n.150/2009 e s.m.i.

Documento di validazione della Relazione sulla performance - anno 2019

Al Consiglio
Alla Giunta 
della Camera di Commercio del Molise

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 in data odierna la Relazione
sulla  performance  2019,  approvata  con  delibera  di  Giunta  n.  53 del  22/06/2020.
 
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.
 
Lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione sulla base degli accertamenti effettuati, verificando
che:

a. i  contenuti  della  Relazione  sulla  performance  per  l’anno  2019 di  seguito  “Relazione”,  risultano
coerenti con i contenuti del Piano della performance 2019/2021, da ultimo aggiornato con la delibera
di Giunta n.76 dell’8 ottobre 2019;

b. la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata da questo Organismo risulta
coerente con le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate nella Relazione;

c. nella Relazione sono presenti i risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano della performance
2019/2021, da ultimo aggiornato con la delibera di Giunta n.76 dell’8 ottobre 2019;

d. nella  misurazione  e  valutazione  delle  performance  si  è  tenuto  conto  degli  obiettivi  connessi
all’anticorruzione a alla trasparenza;

e. il metodo di calcolo previsto per gli indicatori associati agli obiettivi è stato correttamente utilizzato;
f. i  dati utilizzati per la  compilazione della  Relazione risultano affidabili,  derivando da fonti esterne

certificate e dalle risultanze del controllo strategico e di gestione;
g. sono evidenziati, per gli obiettivi conseguiti parzialmente, gli scostamenti fra risultati programmati e

risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
h. la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel Piano;
i. la Relazione risulta conforme alle disposizioni normative vigenti e alle Linee Guida Unioncamere;
j. la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile e redatta mediante un buon

uso di rappresentazioni grafiche.

 Tutto ciò premesso, questo Organismo VALIDA la Relazione sulla performance 2019 della CCIAA del Molise,
approvata con delibera di Giunta n. 53 del 22/06/2020.
Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di commercio.

Campobasso, 30 giugno 2020

Il Componente Unico
dell’Organismo con funzioni analoghe

F.TO Dott. Carmine Franco d’Abate
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