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Il giorno 16 aprile 2020 alle ore 10,00 si è tenuta la seduta dell'Organismo Indipendente di Valutazione della 
Camera di Commercio di Cremona in persona del Dr. Claudio Carboni 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. 
Presso la sede della CCIAA di Cremona sita in Piazza Stradivari, 5 sono presenti: la Dr.ssa Maria Luisa 
Rocca – in qualità di componente della Struttura Tecnica di Supporto – che funge da verbalizzatore ed il 
Segretario Generale Dr.ssa Maria Grazia Cappelli. 
La seduta odierna avviene in modalità telematica, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica 
da COVID 2019, in conformità a quanto previsto dall’art. 73 del Decreto Legge 18/2020. In particolare il Dr. 
Carboni è in contatto telefonico con la dr.ssa Rocca e ha ricevuto idonee credenziali per l’accesso alla VPN 
camerale, in modo da poter prendere visione di tutta la documentazione necessaria per l’assolvimento delle 
sue funzioni. 
La seduta, in particolare, 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. 
In particolare la seduta odierna è finalizzata alla presa d'atto della "Relazione sulla gestione e sui risultati" 
allegata al bilancio di esercizio 2019, il cui esame è previsto per la Giunta convocata in data odierna. 
Si rinvia a successiva seduta l'esame della Relazione sul Piano della Performance 2019 
---------------------------------------------------omissis----------------------------------------------------------------------- 
L'OIV dà preliminarmente atto del regolare funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e integrità dei controlli con riferimento all'annualità 2019, precisando di avere effettuato nel 
corso dell'anno più verifiche a ciò finalizzate come attestato in particolare dai verbali regolarmente redatti. 
---------------------------------------------------omissis-----------------------------------------------------------------------
Null’altro essendovi da esaminare, la riunione odierna termina alle ore 11,15. 
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