
IV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 18 MARZO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo, alle ore 11,05, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 5510/U e 5511/U del 13 marzo 2019 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Gambuzza Sandro Agricoltura

4. Privitera Vincenza Commercio

5. Scaccia Fabio Industria

ASSENTI: Guastella Salvatore, Marchese Michele e Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Alfio  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufficio
Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta,
dà corso alle sue comunicazioni

O M I S S I S

Deliberazione n. 19 del 18 marzo 2019

OGGETTO: Approvazione  Sistema  di  Misurazione  e  di  Valutazione  della  Performance  anno
2019.
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 19                                DEL 18 MARZO 2019

OGGETTO: Approvazione Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance anno
2019.

LA GIUNTA CAMERALE

VISTA la relazione del Segretario Generale che qui di seguito si riporta:
“Il  Sistema di  Misurazione e di  Valutazione della Performance si  colloca all’interno del  più
ampio percorso di trasformazione richiesto alle pubbliche amministrazioni che, a vario livello,
vengono coinvolte nel processo di riforma avviato con l’emanazione del D. Lgs. 150/09 e volto
alla promozione del miglioramento della Performance.
Nello specifico, lo stesso si presenta come lo strumento che, da un lato, a livello temporale, da
avvio all’adeguamento ai  principi  della riforma, dall’altro conferisce l’operatività richiesta al
processo  stesso,  andando  a  descrivere  non  solo  l’assetto  metodologico-organizzativo  del
sistema in essere ma anche la dinamicità richiesta per il suo funzionamento.
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance ha per oggetto la misurazione e la
valutazione  della  performance  intesa  come  il  contributo  che  ciascun  soggetto  apporta,
attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente ed alla
soddisfazione dei bisogni per i quali lo stesso è costituito.
Sulla base del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, le Amministrazioni
pubblicano sul sito web istituzionale il Sistema di misurazione e valutazione della performance
adottato dagli organi di indirizzo politico.
Considerato che la Camera di Commercio del Sud Est, nata dall'accorpamento delle Camera di
Commercio  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa,  è  un  nuovo  soggetto  istituzionale,  si  è  reso
necessario  procedere  all'omogeneizzazione  e  all'uniformità  dei  sistemi  di  misurazione  e
valutazione della performance precedentemente esistenti nelle tre Camere, predisponendo il
relativo  documento,  che  rappresenta  uno  strumento  atto  a  favorire  la  conoscenza,  la
partecipazione e la tutela per gli utenti, ma che è anche il documento con il quale la Camera di
Commercio fissa degli standard di qualità della propria performance intesa come performance
dell'Ente nel suo complesso, come performance organizzativa, riferita a ciascun servizio in cui
è articolato l'Ente, e come performance individuale, riferita a ciascun operatore”. 

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che all'art. 7 comma 1
prevede che le amministrazioni pubbliche adottino ed aggiornino annualmente, previo parere
vincolante dell'O.I.V. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

CONSIDERATO che la normativa vigente prescrive che le Amministrazioni pubblichino sul sito
web istituzionale  il  Sistema di  misurazione e  valutazione della  performance adottato dagli
organi di indirizzo politico;

VISTO  il documento denominato Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance
redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella normativa di riferimento;
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VISTO il  parere  favorevole  reso  dall'Organo Indipendente di  Valutazione in  data  14 marzo
2019;

D E L I B E R A

di  approvare il documento Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia  per  l'anno  2019,  che  si allega  al  presente
provvedimento costituendone parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE

        Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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