
 
ORG ANI SM O  I ND IPE NDE N TE  D I  VAL UT AZ I ONE  
 
 

 
 
Al Presidente Giovanni da Pozzo  
Alla Giunta della CCIAA di Pordenone - 
Udine  

 
E p.c.     al Segretario Generale Lucia Pilutti 

 

Udine, 27 dicembre 2021 

 

OGGETTO: PARERE VINCOLANTE SUL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE-UDINE AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 - ANNO 
2022.  

Con mail del 24.12.2021, la Camera rende noto all’OIV che per l’anno 2022 si procederà all’approvazione 
annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e a tal fine trasmette una copia del 
documento.  

Il Sistema in approvazione riprende sostanzialmente quello dello scorso anno, ma viene integrato con 
alcune precisazioni riguardanti le fasi finali del ciclo delle performance e trovano uno spazio dedicato la 
definizione del valore pubblico e della valutazione partecipativa, che potranno essere oggetto di ulteriori 
affinamenti negli anni successivi a seguito dei processi in tal senso già avviati dalla Camera e sulla base delle 
linee guida riguardanti il Piano Integrato di Attività e Organizzazione che verranno emanate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica e da Unioncamere.  

I cambiamenti introdotti fanno seguito ai rilievi sollevati dall’OIV durante il ciclo 2021-2023 e sono stati 
oggetto di condivisione con i vertici dirigenziali e la struttura tecnica di supporto. In particolare, le principali 
rivisitazioni hanno riguardato i passaggi procedurali e i tempi che identificano le fasi di misurazione e di 
valutazione, e chiariscono i ruoli e le responsabilità nelle due fasi del ciclo. Si è anche provveduto a ridefinire 
i tempi e i criteri per la revisione degli obiettivi in corso d’anno. Per quanto attiene la performance individuale 
sono stati meglio precisati alcuni aspetti collegati all’utilizzo della scala di valutazione dei comportamenti.  

Esaminato il documento, l’OIV rileva che le modifiche prospettate sono migliorative per il funzionamento 
del Sistema, pur non modificandone la struttura principale per il quale questo Organismo ha già espresso 
parere positivo in data 23.12.2020.  

Pertanto, l’OIV esprime  

PARERE FAVOREVOLE 

all’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone-Udine per l’anno 2022.  

Con i più cordiali saluti.  

Per l’OIV il presidente 
Maria Lisa Garzitto 


