
DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO 

ANNO 2018 

	 	 	 	 	 	 	 Alla Giunta della Camera di Commercio

	 	 	 	 	 	 	 di Sondrio


	 	 	 	 	 	 	 SEDE                                                       


L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Sondrio, ai sensi dell’art. 
14, comma 4, lett. c) D.Lgs. 150/2009, ha proceduto all’esame della Relazione sulla Performance 
relativa all’anno 2018, approvata dalla Giunta dell’Ente con Delibera n. 49 del 27.5.2019 ed inviata 
all’O.I.V. in data 30.5.2019.


L’OIV ha proceduto alla validazione della relazione acquisendo le necessarie informazioni 
attraverso colloqui con il Dirigente ed acquisendo, dopo averne fatto richiesta al Dirigente e 
all’U.O. Segreteria, informazioni e documentazione specifica sui singoli obiettivi e azioni, 
individuati a campione, indicati nel Piano.


L’OIV ha inoltre proceduto all’esame della documentazione disponibile nella sezione “Trasparenza, 
valutazione e merito” del sito web dell’Ente ed al confronto fra gli obiettivi rendicontati nella 
Relazione sulla Performance 2018 con quelli individuati nel Piano della Peformance 2018 
approvato dalla Giunta nel mese di gennaio 2018 e successivamente aggiornato nel mese di 
luglio.


I colloqui con il Dirigente hanno consentito all’OIV di acquisire informazioni riguardo agli attività ed 
ai progetti più significativi svolti nell’anno 2018 ed in particolare:

- i progetti e le attività di cui all’obiettivo operativo 1.1. e relativi all’Alternanza scuola / lavoro, 

capitale umano, incontro domanda / offerta di lavoro;

- i progetti e le attività relativo alla certificazione di impresa e di prodotto, di cui all’obiettivo 

operativo 1.2;

- le attività inerenti l’internazionalizzazione di cui all’obiettivo operativo 2.1;

- le attività riguardanti il servizio di conciliazione (azioni 2.7 a e 2.7 a bis) nell’ambito dell’obiettivo 

operativo 2.7 inerente la Regolazione del mercato e la tutela del consumatore.


Nei colloqui con il Dirigente sono stati inoltre esaminate le cause che hanno influito sul mancato 
raggiungimento dei risultati relativi all’azione 2.1 c (Consulenze e Banche dati) e che non hanno 
consentito di raggiungere pienamente gli obiettivi operativi 2.1 e 2.3. Nel corso del colloquio sono 
state illustrate all’O.I.V. anche i correttivi che l’Ente intende attuare, nell’anno corrente, al fine di 
migliorare i risultati in termini di performance riguardo ai precitati azioni ed obiettivi.


Sono stati, infine, esaminati a campione ed acquisiti in copia dall’OIV i documenti relativi ai 
seguenti obiettivi ed azioni:

- 1.1. b bis Alternanza Scuola Lavoro

- 1.2.b Foodlabelcheck

- 2.1.a Azioni di accompagnamento ai mercati esteri

- 2.7 a Servizio di conciliazione

- 2.7 c Vigilanza e controllo prodotti




Per tutti gli obiettivi sopracitati è risulta presente la documentazione di riferimento indicata nella 
relazione.


Tutto ciò premesso, l’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di 
Sondrio


VALIDA 

la Relazione sulla performance della Camera di Commercio di Sondrio per l’anno 2018 così come 
approvata con delibera della Giunta n. 49 del 27.5.2019


Sondrio, 6 giugno 2019


L’OIV della Camera di Commercio di Sondrio

(Avv. Alberto Gandini)


