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Documento di validazione della Relazione sulla performance anno 2020 

 

  

 Premesso: 

- che, in data 7 ottobre 2020 si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di 

Frosinone - Latina, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00112 

del 13 luglio 2020 e s.m.i.; pertanto, da tale data si è costituita la Camera di Commercio 

di Frosinone – Latina per accorpamento delle preesistenti Camera di Commercio di 

Frosinone e Camera di Commercio di Latina, contestualmente cessate con la nascita del 

nuovo Ente; 

- che, contestualmente alla costituzione del nuovo Ente camerale si è determinata, altresì, la 

cessazione del sottoscritto dalle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) svolte in forma associata dal 1° febbraio 2018, tra la Camera di Commercio di 

Frosinone e la Camera di Commercio di Latina, mentre la nomina di un nuovo OIV per la 

Camera di Commercio di Frosinone - Latina è avvenuta con deliberazione della Giunta 

camerale n. 3 del 15 gennaio 2021; 

- che la circolare MISE n. 172113 del 24/09/2015 contenente le indicazioni operative per 

l’accorpamento tra camere di commercio stabilisce in merito all’attività dell’OIV quanto 

segue: “Si precisa che agli OIV delle camere di commercio cessate spetta il compito di 

provvedere, per il periodo in cui tale organo è stato in carica, alla validazione della 

relazione per la perfomance in applicazione della disciplina dettata dal decreto 

legislativo 27.1 0.2009, n. 150 e successive integrazioni e modifiche”; 
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Tenuto conto: 

- che la Relazione sulla Performance per l’anno 2020 costituisce un raccordo nel passaggio 

dalle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina alla nuova Camera di 

Commercio di Frosinone – Latina e rappresenta il documento di rendicontazione dei 

risultati raggiunti in una annualità straordinaria, fortemente condizionata dallo sviluppo 

della pandemia e dall’intervenuto accorpamento tra le Camere di Commercio di 

Frosinone e di Latina; 

- che la Relazione sulla Performance 2020 presenta elementi di complessità di misurazione 

per l’accorpamento tra le due Camere di Commercio avvenuto in data 7 ottobre 2020 e 

per la conseguente riconsiderazione delle priorità dell’azione amministrativa a causa 

della pandemia; 

- che la Relazione della Camera di Commercio di Frosinone – Latina, anno 2020, riporta i 

risultati dei due Piani della Performance precedentemente approvati dalle preesistenti 

Camere di Commercio di Frosinone e di Latina; 

- che della situazione straordinaria determinata rispetto alla gestione del Ciclo della 

Performance a seguito dell’accorpamento dei preesistenti Enti camerali, l’Ente camerale, 

al fine di garantire la gestione del Ciclo di gestione della Performance per il periodo 7 

ottobre 2020 – 31 dicembre 2020, ha disposto il completamento, per quanto compatibili 

con il rinnovato quadro istituzionale, programmatico e strutturale, degli obiettivi fissati 

nei due Piani della Performance 2020-2022, così come già approvati dalle due 

preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina; 

- che nella Relazione vengono riportati obiettivi e/o indicatori non partecipanti al calcolo 

della performance relativamente ad attività sospese a causa della situazione pandemica, 

ovvero non compatibili con il rinnovato quadro istituzionale, programmatico e strutturale 

dell’Ente; 

- dell’andamento dell’attuazione degli obiettivi nel corso dell’anno, ed in particolare fino al 

momento della cessazione dal proprio incarico di OIV in data 7 ottobre 2020; 

     Alla luce di quanto premesso,  

Questo Organismo, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell’art. 14, comma 4, lettera c), 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche, ha preso in esame la 

Relazione sulla performance 2020, previamente visionata, formalmente approvata con Delibera 

della Giunta camerale n. 45 del 29 giugno 2021 e trasmessa con Prot. 19696/2021. 

 



Studio Dottori Commercialisti 
Carbone – Proia e associati 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 3

L’articolo 14 sopra citato dispone, in particolare, che “L’Organismo indipendente di valutazione 

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”.  

 

Tenuto conto delle Linee guida per la Relazione sulla performance, emanate dall’Unioncamere 

nel mese di maggio 2020, lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione sulla base degli 

accertamenti effettuati, verificando che:  

a) i contenuti della Relazione sulla performance per l’anno 2020, di seguito “Relazione”, 

risultano coerenti con i contenuti dei Piani della Performance 2020 – 2022 approvati dalle 

preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e di Latina ; 

b) la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata da questo 

Organismo  risulta coerente con le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa 

riportate nella Relazione;  

c) nella Relazione sono presenti  i risultati  relativi  a  tutti gli obiettivi inseriti nei Piani della 

Performance 2020 – 2022 approvati dalle preesistenti Camere di Commercio di Frosinone e 

di Latina; 

d)  nella misurazione e valutazione delle performance si è tenuto conto degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione a alla trasparenza;  

e)     il metodo di calcolo previsto per gli indicatori associati agli obiettivi è stato correttamente 

utilizzato; 

f)   i dati utilizzati per la compilazione della Relazione risultano affidabili, derivando da fonti 

esterne certificate e dalle risultanze del controllo strategico e di gestione; 

g) sono evidenziati per gli obiettivi conseguiti parzialmente, nonché indicati gli obiettivi, ovvero 

gli indicatori, che si riferiscono ad attività sospese a causa della situazione pandemica, ovvero 

non compatibili con il rinnovato quadro istituzionale, programmatico e strutturale; 

h)  la Relazione è riferita a tutti gli obiettivi contenuti nel Piano;  

i)    la   Relazione risulta impostata, nella straordinarietà dell’annualità in esame, sulla base delle 

disposizioni   normative   vigenti   e   alle   Linee   Guida Unioncamere; 

j)    la Relazione risulta sufficientemente sintetica, chiara e comprensibile;  

 

Tutto   ciò   premesso,  questo  Organismo VALIDA, per quanto di competenza, tenuto conto 

della propria cessazione dall’incarico in data 7 ottobre 2020, la Relazione sulla performance 

anno 2020 della CCIAA di Latina-Frosinone. 

Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio. 
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     Roma, 30 Giugno 2021 

 

 

 In fede 

                                                                  L’Organismo Indipendente di Valutazione*  

                                                                                                Dott. Ignazio Carbone 

                                                                                                (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) OIV Camera di Commercio di Frosinone fino al 7/10/2020; OIV Camera di Commercio di Latina fino al 7/10/2020 


