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  di Valutazione 

 

 

 
Verbale n. 7 del 22.11.2019 

 
Il giorno 22 novembre 2019, alle ore 13,20 ha avuto inizio la seduta dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Cosenza. 
 
Sono presenti: 

- Il dott. Marco Conte, in qualità di OIV monocratico; 
 
per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 
1. Parere sull’aggiornamento al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – 

anno 2020. 
 
 
L’OIV prende atto che, con PEC del 22.11.2019, il Segretario Generale della Camera di 
Commercio ha richiesto parere circa il mantenimento del vigente Sistema di Valutazione per 
l'anno 2020 tenuto conto che: 

 secondo il processo di aggiornamento del Sistema, previsto al paragrafo 4 del 
documento, all’atto dell’avvio di un nuovo ciclo di pianificazione, il Segretario generale in 
raccordo con l’OIV e con il supporto dell’Ufficio Ciclo di gestione della performance 
provvede a verificare la necessità di aggiornare il SMVP alla luce delle eventuali 
variazioni intervenute nel contesto interno ed esterno; 

 qualora il contesto non presenti novità sostanziali e tali da indurre l’esigenza di rimettere 
mano al Sistema, l’ente esplicita tale circostanza, attraverso una Delibera di Giunta, con 
la quale si conferma il Sistema già vigente: 

 non sono intervenute variazioni di rilievo nel contesto interno ed esterno all’ente. 
 

Alla luce di quanto sopra e della normativa vigente, oltre che delle linee guida, predisposte da 
Unioncamere con la collaborazione del Dipartimento della Funzione pubblica – nell’ambito del 
Laboratorio sul ciclo della performance attivato nell’Aprile del 2018 – le quali sostituiscono, per 
le Camere di commercio, le Delibere CiVIT/ANAC n. 89/2010, n. 104/2010, n. 114/2010, n. 
1/2012, paragrafi 3 e 4, 
 
l’OIV rilascia parere favorevole rispetto al mantenimento del vigente Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance per l’anno 2020. 
 
Alle ore 13,45 la riunione è sciolta, del che viene redatto il presente verbale da parte da parte 
del dott. Marco Conte. 
 
Il presente verbale sarà inserito nel registro dei verbali dell’Organismo Interno di Valutazione.    

 
Dott. Marco Conte  
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