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1. Premessa
La presente Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità
dei controlli interni della Camera di Commercio delle Marche è
 stata redatta dall’OIV ai sensi dell’art 14,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. 74/2017,in quanto tra le
attività attribuite all’OIV è prevsito che “monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato
dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi” .
Nella Relazione, l’OIV riferisce sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni, al fine di evidenziare criticità e punti di forza e di presentare contestualmente
proposte di miglioramento. L’operato dell’OIV si ispira ai principi di indipendenza e imparzialità. Come
richiesto dalla delibera CIVIT n. 4/2012, la stesura della Relazione risponde ai principi di trasparenza,
attendibilità, ragionevolezza, evidenza e tracciabilità, verificabilità dei contenuti e dell’approccio utilizzato.
La presente Relazione è stata redatta in conformità alla delibera ANAC n.23/2013 contenente “Linee
Guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” .

2. Considerazioni generali sul Funzionamento
complessivo del Sistema di Valutazione,
Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni
L’OIV ha monitorato il funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei
Controlli Interni in una logica integrata, analizzando cioè il Sistema alla luce delle variabili endogene ed
esogene in cui la Camera di Commercio delle Marche ha operato nell’esercizio 2019. A seguito di tale
analisi, l’OIV ritiene che il funzionamento complessivo del Sistema si mantenga coerente a
 lla normativa,
alle linee guida ANAC e Unioncamere e adeguato in quanto funzionale al miglioramento continuo della
gestione, della qualità dei servizi e della trasparenza.
Il principale punto di forza del Sistema permane nel processo di attuazione del ciclo della performance che risulta ben progettato, fluido nella sua gestione e fortemente condiviso a più livelli dell'Ente.
La valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei
Controlli Interni effettuata nel presente documento fa riferimento ad un quadro normativo di attuazione
della Riforma camerale a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 219/2016, che ha determinato un
profondo cambiamento nell’assetto e nelle funzioni delle Camere di Commercio.
In questo contesto è stata data attuazione alla riforma ed è nata la Camera di Commercio delle Marche,
un ente camerale di grandi dimensioni, in cui sono confluite le cinque Camere di Commercio della Regione
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Marche, che nel corso dell’anno 2019 è stata impegnata a trovare criteri di omogeneizzazione nel porre in
essere attività e funzioni della nuova Camera superando le precedenti realtà provinciali e dare una nuova
personalizzazione alle proprie attività e funzioni.
Nella Relazione, oltre a considerare in logica integrata gli effetti del decreto di riforma del sistema
camerale, si fa riferimento anche ai cambiamenti che il sistema ha subito per recepire le novità introdotte
dal decreto 74/2017 di modifica del D. Lgs. 150/2009 e la gestione della nuova realtà camerale.
Il giudizio complessivo sul Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni è frutto
dell’analisi dettagliata dei seguenti ambiti, così come previsto dalla delibera ANAC n. 23/2013:
A.
B.
C.
D.

Performance organizzativa
Performance individuale
Processo di attuazione del ciclo della performance Infrastruttura di supporto
Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione
E. Definizione e gestione degli standard di qualità
F. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione
G. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV.
Per ciascun ambito, la valutazione è frutto dell’analisi dei singoli elementi/fasi che lo compongono ed è
espressa lungo due direttrici:

●
●

COERENZA,

ossia rispetto della normativa e delle linee guida ANAC e Unioncamere;

ADEGUATEZZA,

ossia funzionalità per il miglioramento della gestione dell’Ente, della qualità dei
servizi e della trasparenza.

La scala di valutazione adottata per ciascun ambito e per i singoli elementi/fasi che lo compongono è
sintetizzata nella tabella seguente:

++

Pienamente coerente ed adeguato

+

Coerente ed adeguato

-

Non pienamente coerente ed adeguato

--

Non coerente ed non adeguato

In un’ottica di miglioramento continuo nella gestione del ciclo della performance e di «cambiamento nella
continuità», nella presente Relazione sono evidenziati ed analizzati, in questo primo anno di attività, i
miglioramenti che la Camera di Commercio ha apportato ai diversi ambiti di analisi.
Trattandosi della prima Relazione redatta dall'OIV non è possibile al momento fare confronti ed
osservazioni rispetto all'anno precedente, certamente un primo confronto significativo potrà essere fatto a
chiusura del ciclo 2020 rispetto al 2019.
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La valutazione dell’OIV del 2020 sarà pertanto confrontata con quella del 2019 attraverso lo schema
seguente.

Ambito / Fase

Valutazione OIV Ciclo
performance 2019

Valutazione OIV Ciclo
performance 2020

Variazione

3. Ambiti di indagine
3.1. Performance organizzativa
3.1.1. Definizione degli obiettivi
L’OIV valuta coerenti ed adeguate l e modalità di definizione degli obiettivi poste in essere dalla Camera
di Commercio delle Marche. Si evidenziano i seguenti punti di forza:
● coerenza tra mission d
 ell’ente e aree strategiche;
● condivisione del processo di definizione degli obiettivi strategici, con commitment della
Presidenza, del vertice amministrativo e della dirigenza e strutturato coinvolgimento dei principali
stakeholder esterni ed interni dell’Ente mediante prassi ben consolidate provenienti dalle Camere
accorpate;
● misurazione e valutazione della performance del sistema allargato, attraverso il coinvolgimento
della Segreteria del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Jonio, mentre per
quest’anno non è stato possibile inserire le Aziende Speciali fini a completamento della riforma;
●

coerenza nella declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi;

●

misurabilità degli obiettivi strategici e operativi tramite specifici indicatori;

●

collegamento tra obiettivi strategici e risorse economiche limitatamente agli interventi economici

In merito l’O.I.V. presenta le risultanze della verifica effettuata sul processo e la metodologia prevista nel
Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera delle Marche, come adottato con delibera della giunta
camerale n. 86 del 03/05/2019 e sul riscontro dell’effettiva attuazione delle regole dettate dal sistema,
come ricavato dai documenti della Camera sul Ciclo della Performance 2019.
A pag. 21-22 del Sistema di Misurazione e Valutazione si tratta appositamente del Processo Operativo di
Misurazione e Valutazione delle Performance organizzativa, che viene puntualmente osservato secondo le
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impostazioni del sistema informatico utilizzato, come risultante dagli atti interni dell’ufficio.
La performance organizzativa viene rappresentata e misurata rispetto alle strategie definite dall’Ente, in
linea con la missione istituzionale ed i bisogni degli stakeholder, in armonia con un preciso contesto
esterno e con i relativi documenti di programmazione (Programma Pluriennale di mandato, Relazione
Previsionale e Programmatica, Budget direzionale). Si misura e si valuta ciascuno dei cinque ambiti di
misurazione della performance organizzativa, come previsto per lo specifico livello di struttura individuato
dal Sistema (Ente, Settori dirigenziali, uffici), e viene definito un apposito indicatore sintetico dell’ambito di
riferimento, calcolato a seguito della valutazione dei risultati prodotti dai singoli obiettivi afferenti allo
specifico ambito di performance effettuata dal soggetto valutatore competente per lo specifico livello
organizzativo.
La definizione di un indicatore sintetico di performance permette poi di uniformare l’analisi sui vari ambiti.
Dall’esame dei documenti sulla programmazione del preventivo e del ciclo della performance 2019 si può
agevolmente riscontrare quanto segue:
●

è stata effettuata un’analisi di contesto interno ed esterno, nell’ambito del Programma pluriennale
di mandato, come aggiornato con la Relazione previsionale e programmatica, adottata con delibera
n.10/C.C.del 20/12/2018, e successivamente nel Piano della Performance 2019-2021 adottato con
determinazione presidenziale n.5 del 27/05/2019 ratificata dalla Giunta con delibera n. 104/G.C del
14/06/2019, in cui risultano coinvolti i principali stakeholder individuati nelle associazioni di categoria;

●

vengono mantenute le quattro Aree Strategiche, come già concordate a livello di sistema camerale
regionale prima dell’accorpamento, che costituiscono delle macroaree distinte in relazione a particolari ed
aggregate finalità istituzionali della Camera: 1) Sviluppo e valorizzazione delle imprese e del territorio; 2)
Regolazione del Mercato; 3) Governance; 4) Organizzazione e Risorse;

●

nell’ambito delle quattro aree strategiche come sopra definite, in relazione alle linee strategiche
predisposte dagli organi camerali in sede di relazione al preventivo, vengono individuati degli
obiettivi strategici, da inserire nel Piano della Performance. Gli obiettivi strategici vengono individuati
a seguito di apposita analisi dei bisogni e dello scenario (secondo il modello SWOT: punti di forza e
debolezza; minacce e opportunità) dal quale emerge l'opportunità di definire e assegnare un obiettivo
strategico, al quale associare un target ed un indicatore di outcome per verificarne il livello di
raggiungimento, utile ai fini della misurazione e valutazione del Piano della performance e della struttura
camerale più alta coincidente con l’ente stesso. Tra gli obiettivi strategici alcuni sono mirati a migliorare e
rendere efficiente l’organizzazione interna e delle performance anche al fine di garantire elevati standard
di qualità del servizio. Alcuni di questi obiettivi strategici tengono conto di standard nazionali definiti in
benchmarking con il Sistema PARETO, monitorato e gestito mediante l’Unioncamere nazionale;

●

l’analisi di contesto e la definizione degli obiettivi strategici è stata effettuata contestualmente alla
programmazione ed adozione degli atti del bilancio, successivamente è stato adottato documento
sul Piano della Performance 2019-2021, comprensivo delle schede per la misurazione e valutazione
della performance di struttura della Camera, nonché il Piano per la trasparenza e l’integrità 2019-2021,
che è stato allegato quale parte integrante del Piano anticorruzione, approvato con delibera n.19/G.C. del
08/02/2019;

●

Nella definizione degli obiettivi strategici si è tenuto conto del processo di “rolling”, anche in
considerazione della valenza triennale delle strategie a cui è collegato il Piano triennale della
Performance. Si osserva che all’interno degli obiettivi strategici risultano inseriti i valori monetari al fondo
per le iniziative promozionali, mentre sarebbe auspicabile un completamento del processo di
programmazione mediante integrazione dei valori monetari in modo tale da giungere ad una
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quantificazione monetaria degli stessi.;
●

Il processo di programmazione operativa è strettamente collegato a quello di pianificazione
strategica, in termini di analisi, ricognizione delle attese da parte degli stakeholder e tempi di attuazione.
Sulle linee di azione delineate dalla Giunta nella Relazione Previsionale e programmatica, sono state
progettate le attività operative utili per il conseguimento degli obiettivi della Camera e del sistema
camerale e conseguentemente individuati ed elaborati gli obiettivi operativi di riferimento, completi di KPI
e target, inseriti nel Piano della Performance 2019-2021 approvato con delibera n. 19/G.C. del
08/02/2019.
Il Piano della Performance 2019-2021 va inserito in un nuovo ciclo della performance autonomo in quanto
costituisce la prima esperienza di avvio del ciclo della performance della nuova Camera di Commercio
delle Marche, assolutamente autonoma ed incomparabile con le precedenti esperienze provenienti dalle
Camere di Commercio accorpate.
Il Ciclo della Performance della Camera di Commercio delle Marche ha avuto inizio con l’approvazione del
nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della performance della nuova Camera di cui alla delibera
della Giunta camerale n. 86 del 03/05/2019 ed il primo Piano della Performance per il triennio 2019-2021
adottato con determinazione presidenziale n.5 del 27/05/2019, ratificata dalla Giunta camerale con
delibera n.104 del 14/06/2019.
L’OIV, pur riscontrando il mancato rispetto del termine normativo del 31/01/2019, tiene conto ed evidenzia
in merito l’impossibilità di adempiere nei termini sia in considerazione che la nuova Camera si è costituita
in data 31/10/2018 sia per le seguenti ragioni: i tempi tecnici necessari, dalla costituzione, per garantire il
funzionamento degli organi camerali e la definizione dell’indirizzo politico, il conseguente allungamento dei
tempi per l’approvazione del bilancio oltre alla definizione della complessa struttura camerale perfezionata
solo a fine anno e la priorità di dotarsi di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che
disciplinasse i processi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale per
dar vita al ciclo della performance. In questo contesto è stato pertanto inevitabile lo slittamento dei termini
di avvio del ciclo della performance, che comunque si sono mantenuti entro margini di ragionevolezza ed
una volta avviato il Ciclo è stato regolarmente monitorato e si è regolarmente concluso il 31/12/2019.
Nella predisposizione del Piano della Performance 2019-2021 s ono stati inseriti specifici obiettivi rivolti
all’armonizzazione delle procedure dei servizi interni e delle prestazioni rivolte all’utenza esterna.
L’Ente, nella redazione dei documenti programmatici ha garantito la necessaria integrazione tra il Piano
della performance e il Piano di prevenzione della corruzione, come espressamente richiesto nel Piano
Nazionale Anticorruzione redatto dall’ANAC; nel Piano della performance sono state, infatti, recepite e
sintetizzate le principali misure di prevenzione e contrasto della corruzione con individuazione di indicatori
e target.
In merito l’OIV verifica positivamente la coerenza degli obiettivi di trasparenza indicati nel Piano della
Performance, con quelli indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, considerato una
sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. A tale proposito si fa presente che nel Piano
della Performance 2019-2021 risulta inserito un obiettivo strategico specifico in materia di anticorruzione e
trasparenza: OS 4.1 “Armonizzazione in materia di trasparenza, anticorruzione e ciclo della performance a
seguito costituzione della nuova Camera” in particolare il KPI “ Adozione e pubblicazione del Piano Triennale
della Corruzione e della trasparenza triennio 2020-2022” con i relativi obiettivi operativi collegati.
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3.1.2. Monitoraggio intermedio degli obiettivi
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Camera di Commercio delle Marche prevede un
’monitoraggio al 31/05 per misurare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Il monitoraggio consente di
porre in essere azioni correttive in corso d’anno e di aggiornare target e/o obiettivi strategici e
operativi.Successivamente è prevista un’ulteriore verifica in corso d’anno, al 30/09, per apportare
eventuali modifiche ad obiettivi e target.
Il monitoraggio inoltre, quale fase di verifica dei risultati rispetto a quelli attesi, costituisce un importante
anello di congiunzione tra la fase di rendicontazione (che verrà formalizzata con la Relazione sulla
Performance entro il 30/06 dell’anno successivo) e la pianificazione e programmazione dell’anno
successivo. Tale fase intermedia pertanto garantisce effettiva ciclicità al Ciclo della performance e
permette di fornire un adeguato flusso informativo a supporto del processo decisionale.
In questa prima annualità di azione della Camera di Commercio delle Marche, essendo stato adottato il
Piano della Performance nel mese di maggio, il monitoraggio in corso d’anno è slittato dal 31/05/2019 al
30/09/2019. La raccolta dei dati è stata oggetto di analisi da parte della dirigenza con proposte di
modifiche ad alcuni obiettivi operativi e target, che sono stati oggetto di apposito confronto con l’OIV .
I report sono articolati per area dirigenziale di riferimento mettendo in evidenza lo stato di attuazione degli
gli obiettivi strategici assegnati e gli obiettivi operativi ad essi collegati.
L’OIV valuta coerente ed adeguato i l monitoraggio intermedio degli obiettivi.

3.1.3. Valutazione finale dei risultati
Alla data di redazione della presente Relazione la rendicontazione e la valutazione dei risultati del Piano
della Performance 2019 è ancora in corso e non è, pertanto, possibile formulare alcun giudizio formale.
Trattandosi del primo anno di gestione del ciclo della performance da parte della Camera delle Marche
questo OIV non ha a disposizione informazioni, procedure di riferimento e modalità di redazione della
Relazione sulla Performance derivanti da gestioni precedenti, quindi non è possibile a questo OIV
esprimere valutazioni o osservazioni in merito alla valutazione finale dei risultati. Si può richiamare la
valutazione della performance organizzativa secondo le previsioni del Sistema di Misurazione e
Valutazione strutturato sui seguenti criteri:
-

tre sono i soggetti valutatori dell’ente, ciascuno secondo un livello gerarchico appropriato,
pertanto l’OIV valuta l’Ente nel suo complesso, il Segretario Generale apicale della Camera di
Commercio valuta le aree dirigenziali, i dirigenti valutano gli uffici di competenza;

-

I soggetti valutatori di cui sopra esprimono una valutazione qualitativa (e anche quantitativa
tramite il giudizio numerico di sintesi) dell’area organizzativa di competenza considerando i
seguenti fattori:
●
●
●
●

distanza tra il target e la misura effettiva per gli indicatori considerati;
laddove sia disponibile, il trend storico delle prestazioni relative agli indicatori misurati;
laddove siano disponibili, i dati di benchmarking con altre camere;
i fattori e le condizioni che hanno determinato quel risultato, ovvero il contesto di
riferimento nel quale le suddette prestazioni sono maturate.

La valutazione di sintesi fatta dal soggetto valutatore - con cui esprime una valutazione sia qualitativa sia
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quantitativa - consente di assegnare a ciascun ambito di misurazione una valutazione sintetica in una
scala percentuale a 5 valori, come segue:
●
●
●
●
●

1: Performance gravemente non adeguata (risultato conseguito < 30% target atteso);
2: Performance non adeguata (30% target atteso < = risultato conseguito < 60% target
atteso);
3: Performance adeguata (60% target atteso < = risultato conseguito < 70% target
atteso);
4: Performance ottima (70% target atteso < = risultato conseguito < 90% target atteso);
5: Performance eccellente (risultato conseguito >= 90% target atteso).

L’attribuzione di uno dei 5 valori sopra indicati andrà effettuata dal valutatore non solo esaminando i dati
numerici dei risultati conseguiti ma anche la qualità dell’apporto individuale del valutato desunta da tutte le
informazioni di contesto acquisite nel corso delle attività valutative. Ciò al fine di consentire l’esplicazione
della componente soggettiva della valutazione che è insita nella natura stessa del processo valutativo che
non può ridursi alla mera applicazione meccanica di parametri solo quantitativi.
Le prime due fasce di giudizio rappresentano una valutazione non positiva della performance.
Alla luce dell’analisi effettuata, l’OIV ritiene coerente ed adeguata l a fase di valutazione finale dei risultati.
In termini generali, l’OIV valuta l’ambito della performance organizzativa coerente ed adeguato.

3.2. Performance individuale
3.2.1. Assegnazione degli obiettivi individuali
L’OIV valuta coerente ed adeguata l’assegnazione degli obiettivi individuali al personale dell’Ente. Anche
in questo caso tuttavia il giudizio tiene conto del contesto in cui si è operato in questa prima annualità di
gestione del ciclo della performance, la Camera delle Marche costituitasi il 31/10/2018 non è riuscita ad
adottare il Piano entro il termine del 31/01 previsto dalla legge, come già evidenziato nell’analisi della
performance organizzativa. Il ritardo nell’adozione del Piano ovviamente si è esteso anche ai termini di
assegnazione degli obiettivi al personale, slittati dal 28/02 al 19/07 (det. n.251/2019), ma comunque
rientrante all’incirca nel periodo di circa un mese previsto dalla legge tra l’adozione del Piano e
l’assegnazione degli obiettivi al personale.
Nel 2019, gli obiettivi individuali sono stati assegnati a tutto il personale in servizio (dirigenti e non
dirigenti) in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione vigente, mediante messaggio di posta
elettronica istituzionale accompagnati dalla scheda di valutazione , all’interno della quale si collocherà la
valutazione degli obiettivi individuali assegnati, oltre a successivi colloqui o contatti telefonici con i valutati,
in particolare nella fase di monitoraggio intermedio, dove al dipendente valutato devono essere, se
riscontrate, comunicate le aree di criticità, sia nel raggiungimento degli obiettivi individuali sia negli
obiettivi indicando le aree di miglioramento ed i comportamenti attesi.
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3.2.2. Valutazione degli obiettivi individuali
L’OIV valuta coerente ed adeguata la valutazione degli obiettivi individuali.
In linea con il Sistema di misurazione vigente, l’OIV rileva, infatti, che è stato effettuato il monitoraggio in
corso d’anno, mentre la valutazione finale 2019 del personale non dirigenziale, dei dirigenti e delle
Posizioni organizzative / Alte professionalità è stata appena avviata.
Al fine di valutare il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale, tuttavia, l’OIV rileva, come richiesto dalla delibera ANAC n. 23/2013, che nessun dipendente
si è avvalso della procedura prevista dall’art. 410 c.p.c. per contestare la valutazione definitiva ricevuta.
Per quanto riguarda l’Organo di conciliazione, la Camera di Commercio non prevede l’istituzione di tale
figura ma con il Sistema di Misurazione e Valutazione adottato a maggio del 2019 ha previsto che:
“Qualora il valutato abbia ottenuto una valutazione non positiva, è possibile attivare un colloquio ai fini
della verifica della correttezza della valutazione stessa tra valutatore e valutato (che potrà essere assistito
dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato) in occasione della consegna della
scheda di valutazione. Nel caso il colloquio non dia esito positivo, il valutato può attivare una apposita
procedura di conciliazione che consiste nella audizione di fronte al Segretario Generale, da richiedere
entro 10 giorni dalla consegna della scheda, nel corso della quale il richiedente potrà evidenziare le sue
ragioni anche assistito da persona di sua fiducia. Il Segretario Generale notificherà le sue determinazioni
entro i 10 giorni successivi all’audizione.”
In termini generali, l’OIV valuta l’ambito della performance individuale coerente ed adeguato.

3.3. Processo di attuazione del ciclo della performance
Sulla base delle evidenze raccolte, l’OIV ritiene pienamente coerente ed adeguato il processo (fasi,
tempi, soggetti) di gestione della performance descritto nel Sistema e attuato dall’Ente, rispetto
all’impostazione del D. Lgs. 150/2009 così come modificato dal D.lgs. 74/2017 e delle linee guida ANAC e
Unioncamere. Ciascuna fase di cui si compone il ciclo di gestione della performance si sviluppa in un arco
temporale ben definito e circoscritto e coinvolge i necessari interlocutori interni ed esterni.
Si segnala, in particolare, quale punto di forza del sistema, l’avvio tempestivo della programmazione della
performance con la definizione delle linee guida annuali per la programmazione dell’esercizio successivo
da parte del Consiglio camerale nel mese di luglio. L’OIV sottolinea, quale ulteriore punto di forza, il forte
coinvolgimento del vertice amministrativo e della dirigenza nello svolgimento delle attività legate al ciclo di
gestione della performance. È, altresì, pienamente coerente ed adeguato i l peculiare modello
organizzativo per il controlling adottato dall’Ente, articolato in Struttura tecnica di supporto - responsabile
del sistema centrale di controllo - e “referenti di area” per il ciclo di gestione della performance.
In termini generali, l’OIV valuta l’ambito del processo di attuazione del ciclo della performance
pienamente coerente ed adeguato.
Pro
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3.4. Infrastruttura di supporto
Per quanto riguarda l’infrastruttura di supporto l’OIV rileva positivamente l’utilizzo di un software
Infocamere che consente una gestione semi integrata in parallelo con l’utilizzo del software Integra di
Infocamere per poterne così valutare il definitivo utilizzo dal 2020 momento in cui questa Camera darà un
primo avvio ad una gestione che prevede il parziale utilizzo del sistema “Integra” di Unioncamere, peraltro
a costo zero per l’Ente, per la gestione della performance in chiave integrata con gli altri adempimenti
previsti per le Camere di Commercio.
In merito all’adeguatezza dei sistemi informativi a supporto del funzionamento del ciclo della performance
e, in particolare, del sistema di controllo di gestione, l’OIV continua a rilevare l’opportunità di porre in
essere ulteriori modalità per garantire una sempre maggiore interazione tra i sistemi, consentendo lo
scambio di informazioni reciproche al fine di migliorare il supporto alla gestione dell’Ente. Alla luce delle
considerazione esposte, ad oggi il sistema nella sua funzionalità appare coerente ed adeguato.

3.5. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di
pubblicazione

3.5.1. Sistemi informativi e informatici per l’archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei
dati
L’OIV ha raccolto dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dal
coordinatore della Trasparenza, le informazioni necessarie per valutare il processo di archiviazione,
raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati.
La scelta operata dall’Ente camerale in merito all’archiviazione, raccolta, trasmissione e pubblicazione dei
dati è stata quella di far uso dell'applicativo “Pubblicamera” per l’inserimento di tutte le pubblicazioni
previste poi visualizzabili attraverso specifici link della sezione “Amministrazione trasparente” del sito
camerale, per alcuni ordini di motivi:
1) la possibilità di utilizzare alcuni automatismi legati ad altri applicativi in uso (di redazione atti e di
contabilità);
2) la tracciabilità delle pubblicazioni;
3) la fruibilità dei dati all’utenza attraverso la funziona di scaricamento in formato aperto.
Infine una notazione - Come noto in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e
tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l.
23.2.2020 n. 6 ANAC ha reso noto che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni
degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono stati prorogati:
●
●

gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati –
come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020;
l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” entro il 31 luglio 2020 e
non più entro il 30 aprile 2020.
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Sulla base delle informazioni raccolte l’OIV ritiene coerenti ed adeguati i sistemi informativi e informatici
adottati dall’ente, prendendo atto dello slittamento al 30/06/2020 della rilevazione della disponibilità sul sito
camerale per l’anno in corso sui dati soggetti a obbligo di pubblicazione previsti nell’allegato al PTPCT
2019/2021 MARCHE “Allegato 2 - Amministrazione trasparente
Obblighi di pubblicazione e
responsabilità”.

3.5.2. Modello organizzativo di raccolta e pubblicazione e monitoraggio
In merito al modello organizzativo di raccolta, pubblicazione e monitoraggio dei dati adottato dall’Ente
descritto nell'allegato al PTPCT 2019/2021 MARCHE “Allegato 2 - Amministrazione trasparente Obblighi
di pubblicazione e responsabilità”, l’OIV valuta coerente ed adeguata la ripartizione delle competenze tra
i diversi soggetti coinvolti, ritenendo ad oggi fluido il processo di pubblicazione dei dati. Si segnala che,
come previsto da ANAC con delibera n. 1310, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza PTPCT” (che l’ente ha adottato con delibera di Giunta n. 19 del 08/02/2019) riporta, in
allegato, “MARCHE TPCT 2019/2021 - Allegato 2 - Amministrazione trasparente Obblighi di pubblicazione
e responsabilità”. Tale elenco è pubblicato, come anche il PTPCT, nel sito dell’ente all’indirizzo:
https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/M
ARCHETPCT2019Allegato2AmministrazionetrasparenteObblighidipubblicazioneeresponsabilit.pdf
tale elenco è stato poi aggiornato con il nuovo PCTPT 2020-22 (adottato con delibera di Giunta del
24/02/2020) tenendo conto della riorganizzazione di funzioni e responsabilità, nell’allegato “Allegato 2 Amministrazione trasparente Obblighi di pubblicazione e responsabilità” (pagg. da 67 a 86). Tale elenco è
pubblicato, come anche il PTPCT, nel sito dell’ente all’indirizzo:
https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/Pi
anoTriennalePCTCCIAAMarche2020_22.pdf
Per quanto riguarda il monitoraggio relativo all’attuazione degli obblighi di pubblicazione, l’OIV si riserva
di valutare il sistema di vigilanza che l’Ente adotterà nel corso del vigente PTPCT come dichiarato nel
PTPCT 2020-22 nella sezione Trasparenza (Punto 4 pag. 11) e qui di seguito riportato:
“Il monitoraggio interno sull’attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione verrà realizzato
con cadenza semestrale entro la messa a regime del primo Piano triennale (2021) dal R.P.C.T. (Dirigente
dell’Area Servizi Interni), responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo
del procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano triennale, per verificare se le
misure adottate nel PTPC siano state adottate, siano efficienti e perseguano i risultati attesi.”

3.5.3. Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione
“Amministrazione Trasparente”
In merito agli accessi (loro quantificazione e qualificazione) alla sezione ”Amministrazione trasparente”
l’OIV si riserva di esprimere ogni giudizio solo in seguito all'implementazione del nuovo sito camerale in
corso i implementazione nel corrente 2020 che andrà a sostituire il sito temporaneo attualmente operativo
in una forma semplificata che non consente il monitoraggio sugli accessi nè una gestione decentrata della
compilazione dei contenuti delle pagine del sito, né a creare canali di comunicazione bidirezionale con
l’utenza. Tutti aspetti che saranno invece garantiti con il nuovo portale camerale.
La Camera delle Marche non ha definito degli standard di qualità, ma la qualità dei servizi viene rilevata
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mediante indagini sul livello di soddisfazione dell’utenza dei principali servizi erogati, utilizzando un format
comune. All’interno degli obiettivi operativi del Piano della Performance sono previsto appositi obiettivi per
la rilevazione mediante indagini di customer satisfaction. L’OIV valuta coerente ed adeguato l ’ambito
relativo alla definizione e gestione degli standard di qualità.

3.6. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione
L’OIV valuta coerente ed adeguato l ’utilizzo del Sistema di misurazione e valutazione della performance
ai fini del progressivo miglioramento della gestione. Il monitoraggio semestrale degli obiettivi ha innescato
il feed-back operativo finalizzato all’adozione da parte dei dirigenti dei necessari interventi correttivi in
corso d’anno

4. Descrizione delle modalità del monitoraggio
dell’OIV
La valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema è la risultante di un’attività strutturata di
verifica che ha personalmente coinvolto l’OIV con il supporto della Struttura tecnica. In prima battuta, sono
stati analizzati i documenti del ciclo della performance predisposti dall’ente:
●
●
●

Piano della performance 2019-2021
Report intermedio al 30/09/2019
Documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance;

Sono stati, inoltre, realizzati incontri periodici nelle varie fasi del ciclo di gestione della performance, come
risultante da appositi verbali. Per la redazione della presente relazione sono stati, infine, effettuate delle
interviste con i dirigenti e i dipendenti volte ad acquisire le informazioni necessarie.
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