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SEDE 

Oggetto: Aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2022. 

Gent.mo dr. Foresta, OIV della CCIAA di Palermo ed Enna, 

Come noto in data 27 giugno 2019 l'Ente ha approvato il Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (SMVP), che rappresenta un elemento essenziale per il ciclo di 
gestione della performance, in quanto definisce le sue modalità di realizzazione nelle diverse fasi 
che lo compongono. 

La Giunta, attraverso la successiva l'implementazione del Sistema di Misurazione della 
performance individuale, ha voluto evidenziare l' importanza del contributo individuale rispetto 
agli obiettivi dell'organizzazione premiando la performance realizzata con sistemi incentivanti. 

Come noto il Sistema di misurazione, che è stato condiviso a suo tempo da codesto 
Organismo e_ approvato dalle OOSS, successivamente è stato integrato con la definizione delle 
"procedure di conciliazione" (rif. nota presidenziale n°49063/2020 e successivo parere dell 'OIV 
n°49201/2020). Considerato che il documento risulta ancora attuale e corrispondente alle 
indicazioni delle vigenti normative di riferimento, in caso di suo parere favorevole, non si ritiene 
necessario procedere ad alcun aggiornamento del SMVP per l' anno 2022. 

Si ritiene doveroso comunicare inoltre che questa Amministrazione, nell ' ottica di efficacia 
e di efficienza nel governo e nella erogazione dei servizi alle imprese e ai cittadini, intente 
utilizzare il prossimo "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO) quale strumento 
organizzativo per la verifica dello stato di attuazione del lavoro in smart working e in tal senso, in 
coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, inserire degli indicatori in grado 
di misurare l' impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi erogati e delle 
prestazioni rese. 

Quest' ultima operazione, considerati i contenuti dell'attuale SMVP e del vigente CCRL, 
inciderà direttamente sulla premialità del personale camerale oltremodo impegnato nell 'efficiente 
svolgimento delle ordinarie attività d ' ufficio, stante la grave carenza d 'organico. 

Cordiali Saluti 
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