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introduzione 

La presente relazione è redatta dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) della Camera di 

Commercio di Palermo in conformità a quanto previsto dall'art.14 co.4 lett. a) del D.Lgs. n.150/2009, 

che individua, tra i compiti dell'OIV, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e la elaborazione di una relazione 

annuale sullo stato dello stesso. Ciò perché non è possibile formulare una valutazione sull'efficacia 

o correttezza delle modalità di misurazione dei risultati raggiunti della Camera di Commercio se non 

si valuta contestualmente la correttezza delle modalità di definizione, in fase di pianificazione della 

performance, degli obiettivi da perseguire, degli indicatori che li misurano e dei target da 

raggiungere. 

Ciò premesso, nella presente relazione l'OIV fornisce una panoramica in merito al funzionamento 

complessivo del sistema dei controlli interni, inteso in senso ampio, come il funzionamento 

dell'intero ciclo della performance, valutandone la coerenza e la funzionalità complessiva rispetto 

alle esigenze di supporto al governo dell'ente e mettendone in luce, nello stesso tempo, gli aspetti 

posit ivi e di miglioramento dell'architettura complessiva, al fine di evidenziarne rischi e opportunità 

e, eventualmente, presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente. 

La valutazione dell'OIV non entra, naturalmente, nel merito delle scelte operate nel Ciclo della 

performance, la cu i piena titolarità e responsabilità è degli organi della Camera e della dirigenza, 
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per le parti di competenza, ma solamente negli aspetti afferenti la compliance, in termini 

metodologici e funzionali dell'impianto che consente il corretto funzionamento del Ciclo della 

performance in generale e del sistema dei controlli in particolare. 

Sotto un profilo generale, la stesura del presente documento è stata ispirata ai principi di 

trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e 

dell'approccio utilizzato e l'operato dell'OIV è stato ispirarsi ai principi di indipendenza e 

imparzialità. 

La predisposizione della relazione, articolata per semplicità nelle tre sezioni di seguito descritte, 

oltre a rappresentare una risposta ad un obbligo normativo, costituisce un importante momento di 

confronto e verifica della corretta implementazione del ciclo, in coerenza con le indicazioni fornite 

dalle norme oltre che del regolare funzionamento e della reale operatività del ciclo stesso e 

dell'utilità di quanto realizzato. Si tratta pertanto di un documento di descrizione e analisi che si 

focalizza sia sulla parte "statica", ossia i documenti in cui vengono formalizzate le regole e 

metodologie attuative, sia sulla parte dinamica, che ripercorre l'intero ciclo della performance 

consentendo all'OIV di raccogliere in maniera sistematica le informazioni relative alla architettura 

complessiva del Sistema, alle diverse fasi del ciclo, ai documenti prodotti dalla Camera; di seguire 

nel tempo gli sviluppi in materia di pianificazione, controllo e rendicontazione anche alla luce dei 

mutamenti che interverranno nella normativa; di avere un quadro analitico e di sintesi dell'ente. 

Infine si precisa che la presente relazione, tenuto conto della struttura dimensionale e delle attività 

in essere presso la Camera di Commercio di Palermo e al fine di rispondere ai dett ami imposti dalla 

normativa che impongono la stesura di una relazione snella, dotata di chia rezza e di facile 

intelligibilità, è stata articolate nelle seguenti sezioni: 

• SEZIONE UNO: documenti in cui vengono formalizzate le regole e metodologie attuat ive. 

• SEZIONE DUE: informazioni relative all'architettura complessiva del sistema e alle diverse 

fasi del ciclo di misurazione e valutazione della performance. 

• SEZIONE TRE: fattori di rilievo del processo di misurazione e redazione della relazione sulla 

performance e delle iniziative finalizzate alla trasparenza. 
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Documenti in cui vengono formalizzate le regole e metodologie attuative 

Con delibera n.88 del 2013 la Camera di Commercio di Palermo ha provveduto a dare disciplina 

attuativa alle norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Più in 

particolare la Camera di Commercio di Palermo ha adeguato il ciclo di gestione della performance, 

di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, alle disposizioni contenute nell'art.11 della legge 

regionale dell'll aprile 2011, n. 5. 

I criteri di misurazione e valutazione della performance hanno la finalità di garantire elevati standard 

qualitativi ed economici dei servizi offerti, la valorizzazione dei risultati e la crescita delle 

competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati 

conseguiti, la incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, in un quadro di pari 

opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse umane, strumentali ed 

economiche, impiegate per il loro perseguimento. 

La Camera di Commercio di Palermo ha articolato il ciclo di gestione della performance 

coerentemente ai contenuti ed al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

• la programmazione il cui fine è la definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono 

raggiungere, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra 

obiettivi e risorse necessarie al loro raggiungimento; 

• il monitoraggio in corso di esercizio e gli eventuali interventi correttivi; 

• la misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo di 

sistemi premianti valorizzanti il merito; 

• la rendicontazione, dei risultati raggiunti, agli organi interni ed all'organo di valutazione 

esterno nonché agli utenti destinatari finali dei servizi resi. 

La Camera di Commercio di Palermo garantisce massima trasparenza ed integrità, in ogni fase del 

ciclo della performance, ed adotta, aggiornandolo annualmente, un Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di 

trasparenza, nonché lo sviluppo della cultura della legalità ed integrità. Nel ciclo di gestione della 

performance, la fase di programmazione è sviluppata mediante l' adozione e relativi aggiornamenti 

annuali, del Piano triennale della performance. Tale piano, redatto coerentemente ai contenuti ed 
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al ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici 

nonché gli obiettivi operativi. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, definiti ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n.150, il Piano definisce le risorse assegnate ai responsabili, gli indicatori per la misurazione e 

la va lutazione della performance ed i tempi cui gli indicatori vanno riferiti. 

Il Piano, è formalmente adottato con delibera della Giunta della Camera di Commercio di Palermo, 

su proposta del Segretario Generale, che lo elabora in base alle proposte pervenute dai Dirigenti 

prepost i alle diverse Strutture della Camera, contestualmente all'approvazione del Budget 

direzionale. Eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori che dovessero verificarsi 

nell'annuale esercizio, verranno tempestivamente inseriti nel Piano della performance. Entro un 

mese dalla definizione del Piano della performance, il Segretario Generale, coadiuvato dal servizio 

di controllo di gestione, predispone il Piano di lavoro, e provvede ad assegnare gli obiettivi ai 

Dirigenti delle Strutture della Camera. 

Il Segretario Generale, verifica durante il periodo di riferimento, l' andamento della performance 

rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano triennale della performance. Lo stesso propone, ove 

necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. L'attività di monitoraggio viene avviata dopo 

l'approvazione del Piano della performance e l'assegnazione degli obiettivi, essa comporta un 

costante riscontro della coerenza e della sostenibilità delle azioni e degli interventi posti in essere, 

rispetto agli obiettivi da conseguire. 

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente della Camera di Commercio di Palermo, acquisita 

relazione conclusiva dal Segretario Generale della Camera, adotta un documento un ico denominato 

Relazione sulla performance, documento che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle 

risorse disponibili, gli eventuali scostamenti. Ai fini dell'attività di monitoraggio il Segretario 

Generale della Camera si avvale delle risultanze del controllo di gestione e può avvalersi altresì, dei 

dati acqu isiti dall'Organismo Indipendente di Valutazione. 

Le fun zioni di programmazione e monitoraggio, sono svolte da apposito staff di supporto dotato di 

dipendenti in possesso di documentata esperienza acquisita in materia di pianificazione e controllo 

di gestione, organizzazione del personale e misurazione e valutazione della performance e dei 
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risultati. La Camera di Commercio di Palermo verifica annualmente la performance organizzativa ed 

individuale, valutando il rendimento complessivo dell'Ente, e delle singole Strutture, nonché 

misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale. 

Ai fi ni della verifica delle performance, la Camera di Commercio di Palermo uti lizza il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance adottato dall'Amministrazione regionale : 

• La valutazione dei Dirigenti concerne, la verifica del raggiungimento degli specifici obiettivi 

individuali, l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'Ente, la 

qualità dei servizi e dei progetti di pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, il 

comportamento organizzativo dimostrato nel periodo di riferimento e la capacità di 

valutazione dei propri collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi 

e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento. 

• La valutazione del Personale del comparto concerne la verifica del raggiungimento di 

specifici obiettivi individuali o collettivi, l'accertamento della qualità dell'apporto del singolo 

dipendente all'unità operativa in cui è inserito (performance operativa) e l'accertamento del 

comportamento organizzativo, dimostrati nel periodo di riferimento. 

Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte: 

• dall'O.l.V. (Organismo Indipendente di Valutazione), al quale compete la valutazione dei 

risultati di gestione della Camera di Commercio di Palermo nel suo complesso, nonché la 

formulazione della proposta di valutazione annuale della performance individuale del 

Segretario Generale; 

• dal Segretario Generale della Camera, al quale compete la valutazione della performance 

individuale dei Dirigenti e del personale della Struttura; 

• dai Dirigenti delle Strutture, ai quali compete la valutazione del personale alle stesse 

assegnato. 

Le funzioni di misurazione e di valutazione della performance organizzativa della Camera di 

Commercio di Palermo e della performance del Segretario Generale, sono demandate ad un 

organismo istituito a tale scopo denominato Organismo Indipendente di Valutazione, il quale opera, 

in posizione di autonomia ed indipendenza, presso la Camera di Commercio di Palermo. 

L'Organ ismo Indipendente di Valutazione svolge la propria attività in composizione monocratica 
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(art.14 comma 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150). 

li componente dell'OIV, scelto mediante procedura dettagliata all'art.10 del presente regolamento, 

deve avere i seguenti requisiti : 

• diploma di laurea specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento, in 

discipline ingegneristiche, economiche o giuridiche. Per le lauree in altre discipline, è 

richiesto un titolo di studio post-laurea ovvero un'esperienza giurid ico-amministrativa di 

almeno 7 anni maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza o in 

posizione di responsabilità nel campo del management, della pianificazione e controllo di 

gestione, dell'organizzazione del personale o della misurazione e valutazione della 

performance; 

• esperienza settennale in posizione di responsabilità anche presso aziende private, in campo 

di management, di pianificazione e controllo di gestione, di organizzazione del personale, di 

misurazione e valutazione della performance, di attività accademica in discipline giuridiche, 

economiche o aziendali, svolte nel ruolo di professore ordinario, associato o ricercatore 

confermato. 

Il componente l'Organismo Indipendente di Valutazione è nominato con delibera della Giunta della 

Camera di Commercio di Palermo, su proposta del Presidente della Camera. Il provvedimento di 

nomina del componente, ordinariamente, è adottato previa pubblicazione di apposito avviso sul 

sito WEB della Camera di Commercio di Palermo. Il componente dell'Organismo Indipendente di 

Valutazione, non può essere nominato tra soggetti che ricoprono cariche elettive, politiche o 

sindacali. Il componente l'Organismo Indipendente di Valutazione dura in carica 3 anni, rinnovabili 

una sola volta, ed il contratto di prestazione professionale viene stipulato dal Presidente della 

Camera di Commercio di Palermo. Per gravi o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali, o 

per sopraggiunta causa di decadenza, incompatibilità o conflitto di interesse, il Presidente della 

Camera di Commercio di Palermo dovrà revocare il componente dell'Organismo Indipendente di 

Valutaz ione, con provvedimento motivato, previa delibera del Consiglio della Camera di Commercio 

di Palermo. La procedura di conferimento dell'incarico soggiace alle vigenti disposizioni in materia 

di nomine e designazioni nella Pubblica Ammin istrazione. In ottemperanza alle vigenti disposizioni 

in mat eria di trasparenza, il nominativo, il curriculum vitae ed il compenso del componente preposto 

ali' O.I.V., verrà pubblicato sul sito WEB della Camera di Commercio di Palermo. 
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L' Organismo Indipendente di Valutazione definisce la valutazione annuale del Segretario Generale 

della Camera e la propone al Presidente della Camera di Commercio di Palermo. Preliminarmente 

alla proposta, in caso di valutazione, anche parzialmente, negativa, l'OIV è tenuto ad instaurare 

contraddittorio con il Segretario Generale della Camera, il quale avrà 10 giorni di tempo, per 

presentare osservazioni o documentazione, decorsi i quali, la valutazione verrà proposta e 

trasmessa al Presidente della Camera di Commercio di Palermo. 

• Il Presidente della Camera di Commercio di Palermo, ricevuta la proposta di valutazione, può 

accettarla oppure restituirla all' O.I.V. entro 15 giorni, formulando le sue osservazioni. 

• L' OIV, entro i successivi 20 giorni, dovrà confermare o modificare la valutazione, motivando 

comunque la decisione. 

La nomina del componente dell'OIVe la sua effettiva esecutività è stata formalizzata mediante la 

Determina del Segretario Generale n.52 del 06/11/2014 nella quale si Decreta di nominare (a 

partire da tale data) il dott. Roberto Agnello Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della 

Camera di Commercio di Palermo, per la durata di 3 anni. 

La Camera di Commercio di Palermo persegue il miglioramento delle performance individuali ed 

organizzative, la valorizzazione del merito, l'incentivazione della produttività ed il miglioramento 

della qualità delle prestazioni lavorative, attraverso l'introduzione di sistemi premianti selettivi, 

secondo logiche meritocratiche ed attraverso l'attribuzione di incentivi economici e di carriera a 

vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori performance. L' attribuzione degli incentivi e 

dei premi, può aver luogo solo successivamente alle dovute verifiche ed attestazioni circa il 

rendimento individuale. 

La Camera di Commercio di Palermo utilizza il sistema premiante del merito, la metodologia 

operativa di applicazione e le procedure per l'erogazione dei premi, che saranno adottate dall' 

Amministrazione regionale con appositi provvedimenti. 
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Informazioni relative all'architettura complessiva del sistema e alle diverse fasi del ciclo di 

misurazione e valutazione della performance 

In data 31 ottobre 2013 il Consiglio della Camera di Commercio di Palermo ha approvato la 

"Relazione Previsionale e Programmatica 2014" proposta dal Presidente pro-tempere dell'ente. 

Tale documento, nelle more di definire e successivamente adottare il primo piano triennale della 

performance così come previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, 

rappresenta il principale documento di programmazione utile per assicurare la qualità, 

comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance per l'anno 

2014. 

La relazione previsionale e programmatica 2014 adottata dalla Camera di Commercio di Palermo, 

pur non essendo ancora formalmente redatta nei modi e nei termini imposti dalla sopra detta 

normativa, ha chiarito e tracciato le aree tematiche prioritari su cui si deve impegnare l'Ente nel 

corso del 2014, ovvero: 

• La competitività e sviluppo delle imprese, nella quale deve confluire la funzione D "studio, 

formazione e promozione economica" con esclusione della parte relat iva al sostegno 

dell'internazionalizzazione. 

• La regolamentazione dei mercati, nella quale deve confluire la sezione C "anagrafe e servizi 

di regolazione dei mercati". 

• Il commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo, nella quale 

deve confluire la funzione D relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e 

alla promozione del made in ltaly. 

• Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, nella quale devono confluire 

le funzioni A e B. 

• Fondi da ripartire, nella quale troveranno collocazione le risorse non riconducibili a 

specifiche mission (fondi assegnati e fondi di riserva speciali) . 

Più in particolare, la proposta programmatica della Camera di Commercio di Pa lermo, ha previsto 

per l'anno 2014 il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• L'utilizzo, ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa e di servizio alle imprese e 

allo sviluppo del territorio di idonei strumenti extra finanziamento, quali la 
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cartolarizzazione dei crediti da diritto annuale, al fine di mantenere la necessaria liquidità 

per l'ordinaria gestione e per sostenere iniziative di sviluppo territoriale ed investimenti a 

favore del complessivo sistema economico provinciale. 

• Adeguamento delle metodologie dell'attività di riscossione del diritto fisso e delle sanzioni, 

alle richiamate novità normative. 

• Sostegno alla struttura amministrativa per fare fronte alle esigenze istituzionali dell'ente, 

attraverso il reperimento di specifiche risorse umane, l'adeguamento delle strumentazioni 

informatiche e telematiche e il rafforzamento delle collaborazioni con le specifiche agenzie 

di sistema. 

• Incremento delle attività formative del personale, con l'aggiornamento e la riqualificazione 

del personale. 

• Aggiornamento dei sistemi di misurazione della performance nell'attività di gestione dei 

servizi camerali, al fine del miglioramento della qualità dei servizi. 

• Miglioramento del rapporto impresa/struttura amministrativa con lo snell imento delle 

procedure e della burocrazia, lo sviluppo del sito camerale in grado di offrire informazioni 

sempre più efficaci e di manifestare la trasparenza dei procedimenti amministrativi 

camerali, la riqualificazione delle strutture di accoglienza con la prosecuzione delle opere 

di adeguamento dell'immobile camerale alle norme sulla sicurezza. 

• Rafforzamento dei rapporti di intesa e di collaborazione con le strutture specializzate 

consortili e del sistema delle camere di commercio, al fine di un miglioramento dell'offerta 

dei servizi istituzionali e delle attività di promozione alle imprese del territ orio. 

• Promozione dell'innovazione e della crescita della competitività delle imprese e sostegno 

delle imprese giovanili e femminili, delle nuove forme di auto imprenditorialità, con 

specifiche iniziative volte alla crescita della cultura dell'innovazione e dell'auto impiego, 

sostenendo l'incubatore d'impresa e sviluppando il partenariato con l'università, 

accademie, collegi universitari, istituti professionali, associazioni e ord ini professionali, 

agenzie del sistema camerale che svolgono attività formative degli studenti e con l'util izzo 

di apposite azioni volte allo sviluppo di funzioni associate con altre realtà camerali isolane 

e nazionali. 

• Attento interesse allo sviluppo delle partecipazioni nelle società consortili del sistema 

camerale nazionale e oculata vigilanza sulle strategie di mantenimento e di dismissione 

delle partecipazioni nelle società di interesse per lo sviluppo delle infrast rutture (5.1.5., 

& 
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GES.A.P., Patto di Palermo), in coerenza e continuità con le azioni sin qui intraprese per il 

rafforzamento delle attività di produzione di servizi di interesse generale, ma soprattutto a 

garanzia del buon esito dell'azione volta a dare adeguata soluzione alla ancora irrisolta 

questione del trattamento pensionistico del personale camerale con la creazione di un 

apposito Fondo di quiescenza. 

• Rafforzamento dell'operatività nel territorio provinciale del sistema telematico camerale 

degli Sportelli Unici per le Attività Produttive: il ritardo accumulato dalla gran parte delle 

amministrazioni comunali impone una forte offerta dell'azione sussidiaria della Camera di 

Commercio, per garantire procedure certe e tempi adeguati alle imprese attive nel 

territorio e a quelle che nel territorio vorranno investire. 

• Promozione del settore turistico, non solo con la realizzazione della nuova edizione del " 

Progetto qualità dell'offerta turistica " in collaborazione con l.S.N.A.R.T. e con l'edizione di 

una Guida turistica del territorio, ma anche dando vita a iniziative innovative capaci di 

valorizzare il patrimonio ambientale, culturale, artistico e delle tradizioni locali, in 

partenariato con Enti ed Associazioni. 

• Azioni di sostegno dell'accesso al credito di micro, piccole e medie imprese per favorire la 

patrimonialzzazione dei Confidi e del Fondo intercamerale di garanzia per 

l'internazionalizzazione. 

• Azioni di sostegno al reddito dei dipendenti dei settori particolarmente penalizzati dalla 

crisi, in partenariato con gli Enti bilaterali. 

• Azioni di promozione e sostegno del commercio e consumo dei prodotti locali. 

• Iniziative per promuovere la creazione di consorzi settoriali, reti di impresa, marchi di 

qualità, centri commerciali naturali per coagulare le risorse delle piccole e medie aziende e 

rivitalizzare specifici settori di produzione artigianale, agro-alimentare, commerciale. 

• Realizzazione dell'Osservatorio economico 2013 della provincia. 

• Potenziamento dello Sportello per l'internazionalizzazione, in linea con gli accordi 

programmatori tra i ministeri competenti e l'Unioncamere e, quindi, in collaborazione 

coordinata con il sistema camerale. 

• Cura dei servizi relativi alla funzione di regolazione del mercato e promozione dei servizi di 

giustizia alternativa (in particolare: potenziamento dei servizi di metrologia legale e dei 

brevetti, completamento dell'attività di revisione della raccolta provinciale degli usi, 

rafforzamento del servizio ci controllo delle clausole vessatorie), in linea con il rinnovato 
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impegno settoriale del Sistema camerale. 

Promozione e tutela della legalità, nel rispetto delle specifiche previsioni statutarie ed in 

linea con l'attività svolta dallo "Sportello legalità", con la realizzazione di iniziative volte alla 

diffusione della cultura della libertà d'impresa, in partenariato con la Prefettura, la Procura 

territoriale, le Forze dell'ordine e altri soggetti impegnati sul territorio, per la tutela delle 

imprese contro i fenomeni mafiosi, il racket, l'usura, la corruzione, l'abusivismo e il lavoro 

nero. 

Conclusivamente e con riguardo alle attività programmate, maggiori impegni istituzionali 

riguarderanno: 

• la funzione amministrativa, nella quale rientrano il funzionamento degli Organi istituzionali 

e della Segreteria Generale; 

• la funzione dei servizi di supporto (Personale in servizio e personale in quiescenza, Affari 

• 

Generali, Ragioneria); 

la funzione anagrafica e di regolamentazione del mercato (Registro delle Imprese, Albi, 

Registri, Ruoli ed Elenchi, Metrologia legale e vigilanza sul mercato, Giustizia alternativa, 

Tutela della concorrenza e dei consumatori, Ambiente); 

• la funzione promozionale (di Studio, di Formazione, di Promozione del territorio, di 

Internazionalizzazione delle Imprese). 

Nel mese di ottobre 2015 la Camera di Commercio di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale, 

nella sezione amministrazione trasparente la Relazione sulla performance 2014 approvata dal 

Commissario Straordinario dell'Ente in data 2 ottobre 2015, garantendo quindi la trasparenza del 

complesso delle attività poste in essere dalla Camera di Commercio. 

Si evidenzia che l'anno 2014, oggetto di analisi della presente relazione è stato il primo anno di 

applicazione del D.Lgs. 150/2009 e coincide con il primo anno di effettiva operatività dell'OIV 

(nominato con Determinazione del Segretario Generale n.52 del 06/11/2014 per la durata di tre 

anni). Grazie anche al supporto metodologico assicurato dall'Organismo Indipendente di 

Valutazione, la Rendicontazione della Performance 2014, redatta dalla Camera di Commercio di 

Palermo in conformità alle linee guida predisposte da Unioncamere e in attuazione di quanto 

previsto dall'articolo 10, comma 1, lett.b) del decreto legislativo 150/09 con riguardo 

all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
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amministrazioni e delle delibere CIVIT in materia, consente di evidenziare a consuntivo dell'anno di 

riferimento i risultati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti e dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Tale relazione 

consentirà negli anni a venire di essere anche un importante strumento di benchmarking, analisi e 

confronto con altre realtà del sistema camerale. 

Per i prossimi anni, al fine di consentire un miglioramento del processo di definizione degli obiettivi 

strategici, sarà auspicabile, anche alla luce della definizione del processo di riorganizzazione e di 

accorpamento delle Camere di Commercio di Palermo ed Enna, una migliore e nuova 

implementazione del processo di analisi del contesto esterno, con l'obiettivo di favorire ancor di più 

il miglioramento del grado di individuazione dei bisogni e delle attese degli stakeholder. Ciò anche 

al fine di favorire una maggiore focalizzazione dei processi di definizione dei piani triennali ed 

annuali della performance adattandoli alle nuove realtà che si verranno a delineare. 

A questo proposito l'OIV sottolinea il ruolo strategico assunto dal primo piano t riennale delle 

performance (2015 - 2017) della Camera di Commercio di Palermo, la cui stesura è in fase di 

ultimazione e di imminente approvazione. Tale documento sarà un utile punto di partenza per 

migliorare il processo di performance dell'Ente e affinare negli anni futuri la qualit à dei dati e delle 

informazioni alle nuove realtà . 

La Relazione sulla performance 2014, predisposta dalla struttura organizzativa di vertice, ai sensi e 

per gli effetti dell'art.10 co.1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, le cui finalità 

sono quelle di evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti, è stata 

approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente e successivamente validata dall'OIV. 

La presente relazione rappresenta non solo un adempimento formale ma anche un'importante 

occasione per sintetizzare il sistema di gestione delle risorse umane e finanziarie dell'Ente al fine di 

un miglioramento costante dell'organizzazione e delle persone che vi lavorano. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è stato predisposto in coerenza con 

quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009 e consta di sezioni dedicate alla valutazione dei dipendenti, dei 

dirigenti e indicatori per monitorare e misurare la qualità complessiva dell'Ente. 

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Palermo, ai sensi dell'art. 

A-I 
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14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in 

esame la Relazione sulla performance approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente, in data 2 

ottobre 2015 e formalmente inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 23 ottobre 

2015. 

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 

opportuno nella fattispecie. La documentazione del processo di val idazione e le motivate 

conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite 

sezioni delle carte di lavoro conservate presso la struttura tecnica di supporto all'OIV. 

Gli ambiti sottoposti ad osservazione dall'Ente sono stati i seguenti: 

Area strategica n. 1 - Governance 

L'Ente ha definito n. 6 indicatori al fine di misurare la performance con un focus espressamente 

diretto ad individuare i caratteri più generali dell'efficacia organizzativa dell'Ente e la qualità della 

rappresentanza. 

Più in dettaglio la Camera di Commercio di Palermo si è focalizzata su : 

• n.1 indicatore sul volume di attività gestito dal personale addetto al ciclo di gestione della 

performance, al fine di misurare attraverso la predisposizione, a norma di legge, di n.7 

documenti ritenuti strategici, il livello qualitativo raggiunto nell'anno con riguardo al grado 

di gestione della performance; 

• n.1 indicatore dei tempi medi di pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio, 

mediante il quale l'ente ha stimato efficiente per il 2014 un tempo medio compreso tra 15 e 

25 gg. Tale tempo medio potrà essere rilevato avvalendosi del sistema informativo 

attualmente in uso presso l'ente; 

• n.4 indicatori mediante i quali l'ente intende misurare il volume di attività gestito dal 

personale addetto al processo di gestione delle partecipazioni strategiche, definendo 

precisi parametri/volumi di performance gestionale. Tali indicatori per il 2014 si 

attesteranno sui seguenti parametri/volumi gestionali: un numero> 10 di volume di attività 

gestito; un valore di circa 9.789 Euro/000 di partecipazioni totali possedute dall'ente da 

gestire; un valore medio di circa 918 Euro/000 di partecipazioni strategiche possedute 

dall'ente da gestire; un numero di lavori in partnership generali nell'anno almeno pari a n.1 

da gestire. 
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Area strategica n.2 - Risorse Umane 

L'ente ha definito un totale di n.16 indicatori, costruiti sulla base delle informazioni desumibili e 

tracciabili dal sistema informativo attualmente in uso presso la Camera di Commercio di Palermo, 

di cui: 

• n.3 indicatori più strettamente correlati a obiettivi legati alle "risorse umane": volume di 

attività gestito dal personale addetto al ciclo di gestione economica e previdenziale dalle 

risorse umane (n.1.500); presenza di contenziosi extragiudiziari interni alla Camera inerenti 

l'attività lavorativa (n.O); presenza di contenziosi giudiziari interni alla Camera inerenti 

l'attività lavorativa (n.O). 

• n.4 indicatori più strettamente correlati alla "gestione di beni e approwigionamenti": 

tempi medi di evasione delle richieste di acquisizione di beni e servizi in economia (< 2 gg); 

livello di realizzazione di indagini di mercato per l'acquisizione di beni e servizi (> n.5 ); 

volume di attività gestito dal personale addetto al processo di fornitura di beni e servizi ( > 

n.35); volume di attività gestito dal personale addetto al processo di gestione dei beni 

materiali e immateriali ( > n.80) 

• n.9 indicatori più strettamente correlati alle attività di "bilancio e finanza": livello di 

apertura al pubblico dello sportello diritto annuale(> 15); grado di errore nell'individuazione 

degli inadempienti (iscrizione diretta a ruolo) (< 5%); percentuale di incasso del diritto 

annuale alla scadenza(> 70%); tempo medio di pagamento delle fatture passive(< 30); grado 

di rispetto dello standard di 30 giorni per il pagamento delle fatture passive (> 80); volume 

di attività gestito dal personale addetto al processo di gestione delle scritture contabili (> 

5.000); cah flow (< 40%); efficienza operativa (< 70); interventi economici e nuovi 

investimenti per impresa attiva (> 100). 

Area strategica n.3 - Regolazione e tutela del mercato 

L'ente ha definito un totale di n.26 indicatori, costruiti sulla base delle informazioni desumibili e 

tracciabili dal sistema informativo attualmente in uso presso la Camera di Commercio di Palermo, 

di cui: 

• n.19 indicatori più strettamente correlati a obiettivi legati a "regolazione e tutela del 

mercato": tasso di evasione delle istanze di cancellazione/sospensione protesti (95%); 

rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze per cancellazion i e annotazioni 

protesti (90%); livello di apertura al pubblico dello sportello protesti (13); livello di usabil ità 
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della pagina web dell'ufficio protesti (2); volume di attività gestito dal personale addetto alla 

gestione della cancellazione/sospensione protesti (> 450); livello di apertura al pubblico 

dello sportello brevetti e marchi (20); livello di usabilità della pagina web dell'ufficio brevetti 

e marchi (1); volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della registrazione 

di brevetti e marchi (> 200); diffusione delle visite metrologiche di cont rollo provinciale (< 

15%); diffusione delle visite metrologiche di controllo sugli strumenti met rici della provincia 

(<5%); sviluppo temporale del numero di visite ispettive effettuate dalla Camera nell'anno 

2014 rispetto alla media del triennio ("n-3", "n-1") (>50%); volume di attività gestito dal 

personale addetto alla gestione delle ispezioni e verifiche metriche (> n.180); livello di 

apertura al pubblico dello sportello Arbitrato e Mediazione (>15); livello di usabilità della 

pagina web dell'ufficio Arbitrato e Mediazione (2); livello di diffusione del servizio 

Conciliazione/Mediazione (35); sviluppo temporale del numero di arbitrati e 

conciliazioni/mediazioni effettuate dalla Camera nell'anno 2014 rispetto alla media del 

trienn io ("n-3", "n-1") (20%); volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione 

Conciliazioni e mediazioni (>15); tassi di evasione dei verbali di accertamento sanzion i 

amministrative (>25%); volume di attività gestito dal personale addetto alle ordinanze 

sanzionatorie (> 1.500). 

• n.7 indicatori più strettamente correlati a obiettivi legati a "anagrafico certificativo": 

rispetto tempi evasione (5 gg.) delle pratiche registro imprese (> 75%); livello di apertura al 

pubblico dello Sportello R.I. (10); livello di usabilità della pagina web del servizio R.I. (2); 

tempi medi di lavorazione delle pratiche telematiche R.I. (5); tasso di sospensione delle 

pratiche R.I. (25 a 30%); volume di attività gestito dal personale addetto alla gestione della 

iscrizione di atti/fatti nel R.I. e nel REA (2.500); volume di attività gestito dal personale 

addetto alla gestione del rilascio e rinnovo dispositivi firma digitale (2.178). 

4rea strategica n.4 - Promozione e informazione economica alle imprese 

L'ente ha definito un totale di n.2 indicatori, costruiti sulla base delle informazioni desumibili e 

tracciabili dal sistema informativo attualmente in uso presso la Camera di Commercio di Palermo: 

volume di attività gestito dal personale addetto al processo monitoraggio economia e mercato (n.6 

pubblicazioni e n.4 commissioni); grado di coinvolgimento delle imprese locali alle in iziative di 

formazione professionale (25%). 
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Fattori di rilievo del processo di misurazione e redazione della relazione sulla performance e 
delle iniziative final izzate alla trasparenza. 

La Relazione sulla Performance 2014 costituisce l'elemento di sintesi del ciclo di gestione della 

performance con riferimento ad un periodo amministrativo e, allo stesso tempo, è l'elemento di 

analisi per dare il via ad azioni migliorative e correttive future, la cui programmazione ha subito 

alcune variazioni in considerazione dei mutamenti legislativi intervenuti nel corso dell'anno, che 

hanno riguardato in particolare la modifica del finanziamento del sistema camerale. In tale ottica, 

sono di seguito elencati i punti di forza e di miglioramento che hanno caratterizzato il ciclo di 

gestione della performance per l'anno 2014. 

L'OIV nel corso delle sue attività ha rilevato una serie aspetti di miglioramento che hanno 

caratterizzato il ciclo di gestione della performance per l'anno 2014, quali ad esempio: 

• I tempi del processo di redazione e approvazione della Relazione sulla performance della 

Camera di Commercio di Palermo per l'anno 2014, hanno subito considerevoli ritardi 

rispetto a quanto previsto. Ciò è ascrivibili al sopraggiungere di vicende giudiziarie che hanno 

coinvolto il Presidente dell'Ente e che dal mese di marzo 2015 risulta essere sprowisto degli 

ordinari Organi di indirizzo politico. Alla data della presente relazione le funzioni di governo 

dell'Ente sono state attribuite ad un Commissario straordinario nominato dal Presidente 

della Regione Siciliana. Inoltre, si rammenta che la Camera di Commercio di Palermo è in 

fase di accorpamento con la Camera di Commercio di Enna. 

• Alla data della presente relazione non risulta ancora formalmente approvato dal 

Commissario Straordinario dell'Ente il Piano della Performance per il triennio 2015-2017. 

• Sul piano delle criticità della Camera di Commercio di Palermo, si rileva infine una ormai 

cronica mancanza di oltre un terzo delle risorse umane previste dalla pianta organica 

approvata per le esigenze istituzionali di quasi un decennio prima e che, ormai, risultano 

essere inferiori e insufficienti a quelle attuali, a causa dei nuovi compiti nel frattempo affidati 

alle camere di commercio e, inoltre, la impossibilità di reintegrare i vuoti a causa delle note 

restrizioni normative in tema di assunzioni, ha reso oltremodo difficile la gestione delle 

funzioni istituzionali dell'ente ed ha consigliato l'attivazione delle procedure per il 

reperimento, attraverso l'istituto della mobilità, di altre risorse umane e di servizio. 

• Sussistono ancora alcuni elementi di debolezza dei sistemi informativi che l'Ente deve 

migliorare per garantire la piena implementazione formale e sostanziale del ciclo di gestione 
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della performance, in modo che questo diventi parte della sua cultura gestionale integrata. 

L'OIV nel corso delle sue attività ha rilevato una serie aspetti positivi che hanno caratterizzato il ciclo 

di gestione della performance per l'anno 2014, quali ad esmpio: 

• L' Ente è stato in grado di realizzare un sito WEB altamente efficiente ed efficace, che si 

dimostra pienamente idoneo alle aspettative normative sulla comunicazione per l'utenza, 

resasi ancora più necessaria dalla riduzione di due unità di personale della Categoria 06 e 

05, oltre ad una prima revisione dell'organizzazione secondo la mappatura dei processi 

camerali. 

• L'ente è riuscito ad introdurre l'uso di indicatori idonei alla rilevazione degli obiettivi; ha 

avviato un corretto processo di adeguamento delle attività camerali a quella della 

mappatura dei processi; ha avviato un idoneo sistema di misurazione e valutazione della 

performance dell'Ente mediante l'impiego dell'albero della performance; ha correttamente 

pubblicato il Piano anticorruzione. 

'-1;:,porenza e integrità 

L'OIV ha verificato l'aggiornamento della sezione dedicata, nel sito istituzionale della Camera di 

Commercio, denominata "Amministrazione Trasparente". È stato rilevato che sono state pubblicate 

le seguenti informazioni: 

• Disposizioni generali: le informazioni e la documentazione afferente il programma per la 

trasparenza e dell'integrità, gli atti generali e gli oneri informativi per cittadini e imprese. 

• Organizzazione: le informazioni aggiornate afferenti gli organi di indirizzo politico

amministrativo. 

• Personale: gli incarichi amministrativi di vertice, le informazioni afferenti i dirigenti, le 

posizioni organizzative, la dotazione organica, i tassi di assenza, gli incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti, i dati e le informazioni previste dell'OIV. 

• Enti controllati: l'elenco completo delle società di cui l'ente detiene direttamente quote di 

partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite. 

• Bandi di concorso: tutte le informazioni da pubblicare per ogni singola procedura. 

• Anticorruzione: il piano triennale di prevenzione della corruzione e il responsabile della 

prevenzione della corruzione; la relazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione recante i risultati dell'attività svolta. 
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• Consulenti e collaboratori. 

La Camera di Commercio di Palermo ha avviato un percorso volto a sensibilizzare e monitorare 

costantemente ogni possibile aspetto che coinvolga la questione di genere al fine di garantire 

effett iva pari opportunità. 

F_;press.ione d1 guam o sull'attività svolta dal Segretario Generale dell'Ente 

L'OIV, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, così come adattato alle Camere di 

Commercio, e della Disciplina Attuativa dell'art.11 comma n.3 della Legge Regione Sicilia 5 aprile 

2011 n.5, allegata alla Delibera n.88/2013 della CCIAA di Palermo, ha preso in esame i seguenti 

ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale del Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Palermo per l'anno 2014: 

• obiettivi organizzativi predeterminati, misurati attraverso indicatori di performance 

organizzativa; 

• specifici obiettivi individuali assegnati al Segretario Generale; 

• qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente, in termini di 

competenze professionali e manageriali dimostrate. 

L'OIV avendo svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertament i che ha ritenuto 

opportuno nella fattispecie, esprimerà il proprio giudizio positivo circa l'attività svolta dal Segretario 

Generale dell 'Ente, nel periodo dal 01gennaio2014 al 31 dicembre 2014. 

In conclusione alla luce di quanto esposto nella presente relazione, questa prima annualità di 

attuazione del ciclo di gestione della performance appare positiva. L'OIV ha riscontrato da parte 

dell'Ente, sebbene attualmente stia operando in assenza degli ordinari organi politici, una forte 

motivazione e volontà di proseguire il cammino intrapreso con impegno crescente e nel continuo 

miglioramento del suddetto sistema, coinvolgendo quanto più è possibile t ut ti i dipendenti 

camerali, con investimenti di ulteriori risorse umane e in sistemi informativi, ove possibile, in questo 

settore di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni così come previsti dal vigente 

D.Lgs. n. 150/2009. 

Palermo, 27 ottobre 2015 

L'Organismo Indipendente di alutazione 
Dott. Rob · fo1flfttf //o 
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