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VVEERRBBAALLEE  DDEELLLLAA  RRIIUUNNIIOONNEE  DDEELL  44  AAPPRRIILLEE  22001199  

 

Il giorno 4 aprile 2019 alle ore 15,00 si è  tenuta la seduta dell'Organismo Indipendente  di Valutazione della Camera di 
Commercio di Cremona nominato, in prorogatio, unico componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Cremona con deliberazione di Giunta n° 93 del 24 luglio 2018 e precedenti deliberazione 
Presidenziale n° 12 del 6 agosto 2015 ratificata con deliberazione di Giunta n° 74 del 24 Settembre 2015. 

La Dr.ssa Maria Luisa Rocca – in qualità di componente della Struttura Tecnica di Supporto – funge da verbalizzatore. 
E’   presente anche il Segretario Generale Dr.ssa Maria Grazia Cappelli. 

La seduta odierna avviene nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e verifica dell'idoneità e della funzionalità del 
ciclo della performance nonché di valutazione e controllo strategico di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) e b) del 
Regolamento relativo al funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione adottato con Deliberazione 
Giuntale n° 151 del 2 ottobre 2012. Nell'espletamento di tali funzioni l'OIV elabora la Relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli e valida la Relazione sulla 
performance, evidenziando il livello di conseguimento degli obiettivi individuati in sede di pianificazione e 
programmazione, nonché le modalità messe in atto per raggiungere le performance attese in fase di rendicontazione. 

-----------------------------------------------omissis--------------------------------------------------------------------------------------- 

In particolare la seduta odierna è finalizzata: 

1) alla presa d'atto della "Relazione sulla gestione e sui risultati" allegata al bilancio di esercizio 2018, il cui esame è 
previsto per la Giunta convocata in data 5 aprile 2019; 

2) all'esame della Relazione sul Piano della Performance previsto per la giunta in calendario per il giorno 15 aprile 
2019. 

 
-----------------------------------------------omissis--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Viene pertanto analizzata la "Relazione sulla gestione e sui risultati" e ne vengono sottolineati i principali risultati 
positivi.  
Viene successivamente analizzata la relazione sulla Performance, nonché gli esiti dei PIRA 2018 e viene sottolineata la 
realizzazione integrale di tutti gli obiettivi. 
Vengono altresì prese in esame le relazioni finali dei progetti collegati all’incremento del diritto annuo e si sottolinea la 
particolare rilevanza dei risultati conseguiti rispetto agli standard nazionali, con la precisazione che in sede di 
programmazione 2019 non occorre prevedere alcuna sistemazione riferita alle annualità precedenti. 
Si effettua anche un esame delle principali risultanze emergenti dal sistema Integrato Pareto e si sottolineano le ottime 
performance ottenute dalla CCIAA di Cremona rispetto ai vari cluster di riferimento, nell’ambito degli indicatori di 
efficacia e di efficienza. 
Si dà conto altresì della regolare implementazione e realizzazione della pianificazione operativa da parte degli uffici 
nonché del regolare funzionamento del complessivo sistema di valutazione del personale. 
Dopo approfondito esame, l'Organismo Indipendente di Valutazione  

 Procede alla validazione della relazione sui risultati della gestione e sulla performance, dando atto che la 
medesima è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto 150/2009, come modificato dal D. Lgs.74/2017 
con particolare riguardo alla attendibilità dei dati e delle informazioni e alla comprensibilità per cittadini ed 
imprese. 



 
 
 
 
 

Pag. 2 
 

 Esprime valutazione complessivamente positiva sulle attività svolte e l'impegno profuso dalla direzione 
dell’Ente. 

-----------------------------------------------omissis-----------------------------------------------------------------------------
---------- 

Null’altro essendovi da esaminare, la riunione odierna termina alle ore 16,00. 
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