
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE –  UDINE

Udine, 10.06.2021

Al Presidente
della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Al Segretario Generale
della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone - Udine

Sede

Oggetto: documento di validazione della Relazione sulla Performance della Camera di 
Commercio di Pordenone-Udine – anno 2020

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha esaminato la Relazione della Giunta su gestione e 
performance dell’anno 2020, approvata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 50 del 
15.04.2021 e dal Consiglio con deliberazione n. 3 del 30.04.2021. La Relazione sulla performance –
redatta in base alle nuove Linee guida del maggio 2020 curate da Unioncamere, con la 
collaborazione e supervisione del Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base dei principi e dei 
criteri stabiliti nelle Linee guida n. 3 elaborate, a novembre 2018, dal Dipartimento per le Pubbliche 
amministrazioni centrali - evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 2020, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti.

L’OIV prende atto che la Relazione in argomento assolve anche agli adempimenti di natura contabile 
previsti dalla normativa di riferimento (DPR n. 254/05 e DM 27.03.13), per i quali l’OIV non ha 
competenza.

L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione in base agli accertamenti e ai documenti acquisiti, alla 
documentazione agli atti, a quella disponibile nel sito istituzionale, nonché dall’attività istruttoria 
svolta dalla Struttura Tecnica Permanente.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei 
punti esaminati sono contenute nei verbali della riunione del 09.04.2021 e del 10.06.2021 conservati
presso la Struttura Tecnica di Supporto all’OIV (Ufficio Pianificazione /controllo).

Tenuto presente quanto sopra, l’Organismo Indipendente di Valutazione

valida

la Relazione della Giunta su gestione e performance della Camera di Commercio di Pordenone -
Udine per l’anno 2020, relativamente agli ambiti concernenti la performance.

Maria Lisa Garzitto – Presidente

Paola Morigi

Piergiorgio Gabassi
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