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OIV – Verbale del giorno 11 novembre 2022 

In data 11 novembre 2022, alle ore 17.00, si è riunito l’OIV, al fine di validare la Relazione sulla 

Performance dell’anno 2021 allegata alla deliberazione della Giunta camerale n. 64 del 4 novembre 

2022 e ricevuta, tramite mail, in data 9 novembre 2022. 

La validazione, come illustrato nelle linee guida emanate da Unioncamere, prevede la verifica della 

conformità dei contenuti della Relazione rispetto a quanto previsto nel decreto 150/2009 e nelle 

guida della Civit (oggi ANAC), la verifica dell’attendibilità dei dati e dei risultati riportati nella 

Relazione e, infine, la verifica della comprensibilità dei risultati illustrati per cittadini ed imprese.  

Le linee guida di Unioncamere forniscono indicazioni in merito alle modalità di redazione della 

Relazione annuale sulla performance (nel seguito Relazione) da parte delle Camere di Commercio 

e alle modalità di validazione della stessa da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione 

(nel seguito OIV) o Organismi con funzioni analoghe agli OIV. 

La procedura di Validazione ha comportato le seguenti verifiche: 

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno 

di riferimento;  

b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall’OIV e le 

valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella 

Relazione;  

c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa 

che individuale) inseriti nel Piano;  

d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi 

connessi all’anticorruzione a alla trasparenza;  

e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;  

f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne 

certificate o fonti interne non auto-dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);  

g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti 

riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della 

relativa motivazione;  

h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione 

anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;  

i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida Unioncamere; j. 

sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);  

k. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, 

presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.). 



 
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione, avvalendosi anche dei dati forniti dalla Struttura 

Tecnica di Supporto all’OIV, e sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella 

fattispecie, conformemente alla normativa, alle disposizioni sopra richiamate e alle linee guida 

sulle funzioni dell’OIV all’interno delle CCIAA, fornite da Unioncamere. Ha inoltre partecipato ai 

lavori della Giunta del 4 novembre scorso, nel corso dei quali è stata deliberata la presente 

Relazione. 

 

In esito alle verifiche e all’accertamento della correttezza dei dati riportati, l’OIV rileva quanto 

segue: 

 La Relazione è conforme a quanto previsto nel decreto 150/2009 e alle   indicazioni fornite 

nelle nuove linee guida emanate da Unioncamere; 

 Il documento risulta comprensibile e scorrevole nella lettura, nonostante debba 

rappresentare la complessiva attività svolta dalla Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano; 

 Nella Relazione è stata proposta l’illustrazione grafica dell’andamento degli interventi a 

sostegno dell’economia e della composizione delle spese di funzionamento; 

 Sono stati illustrati i risultati raggiunti, le opportunità e le criticità riscontrate;  

 Le informazioni indicate risultano sostanzialmente complete ed esaustive al fine di 

rendicontare l’attività della Camera di Commercio; 

 In termini complessivi, dalla relazione sulla performance emerge un buon livello di 

raggiungimento dei risultati attesi, tenuto anche conto, che l’anno 2021 rappresenta il 

primo anno effettivo intero di svolgimento delle attività da parte degli Enti accorpati. 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. 150/09, la presente relazione di validazione unitamente 

all’approvazione formale della relazione sulla Performance 2021 da parte della Giunta Camerale, 

dovranno essere pubblicate nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e ciò consentirà 

l’accesso agli strumenti premiali.  

 

Tutto ciò premesso 

 

L’OIV valida la Relazione sulla performance per l’anno 2021 allegata alla deliberazione della 

Giunta camerale n. 64 del 4 novembre 2022. 

 

                                                                                                                      

Cagliari, 11 novembre 2022 

L’OIV DELL’ENTE 

F.to Dott. Andrea Boi 




