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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 81: CICLO DELLA PERFORMANCE: RENDICONTAZIONE
I SEMESTRE 2021, MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-
2023 E APPROVAZIONE NUOVO TESTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  la  Giunta,  con
deliberazione n. 45 del 26 aprile 2021, ha approvato il Piano
della  Performance  per  il  triennio  2021-2023,  elaborato  in
applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009, di attuazione
della L. 4 marzo 2009 n. 15, definendo la mappa strategica,
gli ambiti strategici di intervento, le prospettive di analisi
della performance e gli obiettivi strategici ed operativi, i
target e gli indicatori di risultato. Per la predisposizione
della nuova versione di tale Piano si è tenuto conto delle
novità introdotte dal D.Lgs. 74/2017, che hanno modificato il
D.Lgs. 150/2009, del Piano di sviluppo organizzativo elaborato
dal  Prof.  Valotti  ed  approvato  dalla  Giunta  camerale  con
deliberazione  n.  2  del  18  gennaio  2021,  nonché  delle
indicazioni  contenute  nelle  Linee  Guida  predisposte  da
Unioncamere nazionale a maggio 2020.

Relaziona  in  merito  al  grado  di  realizzazione  delle
attività relative agli obiettivi dirigenziali, al termine del
primo semestre, informando che la misurazione degli obiettivi
operativi  2021  e  la  rendicontazione  intermedia  è  stata
predisposta dagli uffici con il coordinamento del Gruppo  di
Lavoro istituito per l'attuazione del ciclo di gestione della
Performance.

Riferisce  che  i  Dirigenti,  in  considerazione  dei
risultati  delle  azioni  attuate  al  30  giugno  u.s.,  hanno
proposto  alcune  modifiche  rispetto  ai  target  e/o  agli
obiettivi contenuti nel piano della performance 2021-2023. Nel
dettaglio le variazioni proposte riguardano  il miglioramento
dei  risultati  da  conseguire  al  31  dicembre  2021,  per  le
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motivazioni dettagliatamente indicate nel report allegato, dei
seguenti obiettivi strategici ed operativi.

Obiettivi strategici

2.4 Supporto alla innovazione dei processi produttivi
per  le  imprese  e  alla  semplificazione  dei
procedimenti ispettivi: indicatore 2

Obiettivi operativi

1.1.2 Riorganizzazione  procedimento  di  concessione  ed
erogazione bandi camerali e ADP: viene inserito il
nuovo  indicatore  5  e  vengono  ricalibrati  i  pesi
degli indicatori da 1 a 4; 

1.2.1 Miglioramento  strumenti  di  comunicazione  e  di
informazione: indicatore 2;

2.2.2 Promozione  della  cultura  della  digitalizzazione
presso le imprese: indicatore 3;

2.2.3 Sperimentazione servizio stampa presso le imprese
dei documenti per l'export: indicatore 1.

Obiettivi operativi Pro Brixia
Vengono ricalibrati i pesi degli obiettivi operativi 1, 2 e 3
assegnati  all'Azienda  Speciale,  dando  maggior  rilevanza
all'obiettivo “Realizzazione Futura Digital Time”.

L'O.I.V.  ha  valutato  positivamente  lo  stato  di
avanzamento dei lavori e condiviso le proposte di modifica ed
integrazione con i nuovi obiettivi avanzate dai Dirigenti,
certificandone  la  valorizzazione,  come  risulta  dal  verbale
della riunione con i dirigenti avvenuta il 16 luglio 2021. Le
modifiche ed integrazioni, una volta approvate dalla Giunta,
saranno inserite nel Piano della Performance 2021-2023.

Il Segretario Generale ricorda che, in adempimento di
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quanto prescritto dall'art. 7 comma 1 e 3 del D.Lgs. 150/2009,
con  deliberazione  n.  136  del  20/12/2013,  la  Giunta  ha
approvato  il  Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della
Performance  (SMVP),  integrato  con  successiva  deliberazione
della Giunta n. 7/2017.

Il D.Lgs. n. 74/2017, che modifica ed integra il d.lgs.
150/2009, con riguardo al Sistema di misurazione e valutazione
della performance (SMVP), ha stabilito che lo stesso debba
essere  adottato  ed  aggiornato  annualmente,  previo  parere
vincolante dell’OIV, con riserva di conferma della validità
del  precedente  sistema,  in  assenza  di  modifiche  ed
integrazioni. Ricorda, quindi, che la Giunta, recependo le
previsioni riportate nelle citate Linee Guida di Unioncamere
2018, con deliberazione n. 12/2019 aveva adottato il nuovo
SMVP che, con provvedimento n. 52/2020, è stato confermato
anche per il 2020. 

Con  deliberazione  n.  45/2021,  la  Giunta  ha  rinviato
l'adozione del nuovo SMVP alla conclusione delle attività del
“Cantiere” dedicato al “Sistema di Valutazione”, in modo da
poter  recepire  le  proposte  emerse  nel  gruppo  di  lavoro,
istituito  nell'ambito  del  percorso  di  riorganizzazione
dell'Ente.

L'OIV, ha condiviso e validato in data 16 luglio 2021 il
testo  del  nuovo  SMVP  che,  come  da  allegato  al  presente
provvedimento, viene illustrato alla Giunta.

LA GIUNTA

visto il Piano della Performance per il triennio 2021-
2023,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  n.  45 del  26
aprile 2021;

ricordato  che  il  Piano  della  Performance  2021-2023
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sviluppa  ed  integra  i  progetti  inseriti  nel  Piano  degli
indicatori e risultati attesi (P.I.R.A.) allegati al Bilancio
preventivo  2021  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013;

viste  le  relazioni  dei  Dirigenti,  nelle  quali  sono
rappresentate le intervenute ragioni tecniche, di opportunità
e/o le cause oggettive che hanno reso necessarie le modifiche
e  le  integrazioni  al  Piano  della  Performance  2021-2023,
adottato con deliberazione della Giunta n. 45 del 26 aprile
2021;

visto  l'art.  10,  comma  3,  del  D.Lgs.  150/2009  che
stabilisce che eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e
individuale devono essere tempestivamente inserite nel Piano
della Performance;

sentita l'illustrazione del Segretario Generale e preso
atto delle considerazioni espresse dal prof. Claudio Teodori
in merito alle proposte di modifica ed integrazioni del Piano
della  Performance  2021-2023  come  riportate  nella
rendicontazione Allegato A al presente provvedimento e di cui
costituisce parte integrante;

visto  il  nuovo  Sistema  di  Valutazione  e  Misurazione
della  Performance,  nella  nuova  formulazione  approvata  dal
Prof. Valotti e dall'Organismo con funzioni analoghe all'OIV
in data 16 luglio 2021

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  prendere  atto  della  rendicontazione  del  grado  di
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realizzazione  al  30  giugno  2021  degli  obiettivi
dirigenziali  contenuti  nel  Piano  della  Performance  2021-
2023;

b) di approvare le proposte di modifica e di integrazione del
Piano della Performance 2021-2023 presentate dai Dirigenti
e  condivise  dal  O.I.V.,  allegato  A)  al  presente
provvedimento,  unitamente  alla  certificazione  della
valorizzazione  degli  obiettivi  dirigenziali  predisposta
dall'OIV in data 16 luglio 2021;

c) di dare mandato al Segretario Generale di aggiornare il
Piano  della  Performance  2021-2023  ed  il  Piano  degli
indicatori  e  risultati  attesi  (P.I.R.A.)  allegato  al
Bilancio  preventivo  2021,  inserendo  i  valori  dei  nuovi
risultati attesi al 31/12/2021, come indicati nel prospetto
“rendicontazione  semestrale”  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento;

d) di approvare il nuovo testo del Sistema di Misurazione e
valutazione  della  Performance,  allegato  B)  al  presente
provvedimento  di  cui  forma  parte  integrante, redatto
tenendo conto delle proposte emerse dal Cantiere istituito
nell'ambito  del  percorso  di  riorganizzazione  dell'Ente,
dando atto che lo stesso dovrà essere pubblicato sul Sito
Internet camerale, sezione Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO GENERALE                    IL PRESIDENTE
 (dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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