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VALIDAZIONE della Relazione sulla Performance – anno 2020 

 

L’OIV istituito presso Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta (d’ora in poi, anche ASIPS), 
nominato dal Direttore, dott. Angelo Cionti, con specifico provvedimento (prot. n. 484 del 21.12.2020), 
ha esaminato, ex art. 15, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 150/2009, modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, 
la “Relazione sulla Performance – anno 2020” che accompagna il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2020 
(da sottoporre all’approvazione del Consiglio Camerale ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D.P.R. n. 254/2005) 
considerando che: 
- l’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., stabilisce espressamente che l’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Performance “valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 10, 
a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini 
e agli altri utenti finali”. 
- l’art. 14, comma 4, lettera d), del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., dispone che l’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance “garantisce la correttezza dei processi di valutazione, con particolare 
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9, comma 1, lettera d) (…)”; 
- l’art. 14, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., prevede, secondo una prospettiva più ampia, 
che gli Organismi Indipendenti di Valutazione “procedono alla validazione della Relazione sulla performance, 
tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli 
altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti (...)”. 

Il documento espone gli obiettivi strategici e operativi, unitamente agli indicatori e ai risultati conseguiti, 
raggruppandoli in sei linee di programmazione: 

 1. Attività di service al sistema camerale;  
 2. Promozione economica e valorizzazione delle risorse territoriali;  
 3. Innovazione e rafforzamento del sistema produttivo locale; 
 4. Promozione, sviluppo economico e organizzazione dei servizi alle imprese;  
 5. Partecipazione bandi/progetti a valere su risorse nazionali, regionali e comunitarie;  
 6. Efficienza organizzativa. 

Per ciascuna area di intervento, sono stati indicati gli obiettivi statuiti unitamente ai risultati conseguiti, 
attraverso il ricorso ad un formato tabellare che rappresenta, in maniera sintetica, chiara ed immediata, 
un confronto tra target attesi e target conseguiti.  

Nel complesso, gli obiettivi ivi enucleati corrispondono a quanto contenuto nei documenti ufficiali 
predisposti dall’ASIPS e i risultati trovano separato riscontro nel fascicolo documentale agli atti dell’OIV, 
trasmesso dal Responsabile Amministrativo-Contabile dell’Azienda Speciale.  

Nella maggior parte dei casi, l’OIV ha riscontrato, mediante verifica consuntiva, l’effettivo conseguimento 
degli obiettivi definitivi in via preventiva.  
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Sulla base delle precedenti considerazioni, l’OIV dell’ASIPS della Camera di Commercio di Caserta 

valida 

la Relazione sulla Performance – anno 2020 dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Caserta, 
ritenendola tendenzialmente conforme alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 

 

Caserta, 20 maggio 2021 

 

       Il Titolare dell’OIV 

 

Prof. Riccardo Macchioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


