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Al Sig. Presidente  

 

Dott. Pietro Agen 

 

 

 

 

Oggetto: Valutazione di risultato dell'attività amministrativa e di gestione del Segretario Generale 

anno 2018.- 

 

 

 

Premesso che l'attuale normativa che istituisce l'OIV, inserendolo nel contesto del ciclo della 

performance, attribuisce come compito, tra l'altro, quello di affiancare l'Organo di Indirizzo Politico 

nella valutazione annuale del Dirigente di vertice. 

Con nota  prot. 0010069/U dell’08/05/2019 l’ufficio assistenza organi ha trasmesso la Relazione 

sulla Performance per l'anno 2018, approvata dalla Giunta Camerale con delibera n.30 del 

07/05/2019,  prevista dall'art. 10 c. 1 lettera b del D.Lgs. 150/2009, nella quale sono stati riassunti 

ed evidenziati i risultati ottenuti nel corso del 2018, la performance raggiunta, rispetto agli obiettivi 

delineati nel programma pluriennale adottato dal Consiglio Camerale, i cui contenuti sono ogni 

anno aggiornati dalla Giunta e dell'Organo consiliare, individuando gli obiettivi programmatici 

mediante la Relazione Previsionale e Programmatica , adottata in sede di approvazione del bilancio 

preventivo.  

La valutazione si basa in particolare sui risultati raggiunti nell'attività amministrativa del Segretario 

Generale, sull'attuazione delle linee strategiche sviluppate nella Relazione Previsionale e 

Programmatica approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione n.4 del 20 novembre 2017 e  

quindi sul raggiungimento degli obiettivi individuati per l'anno 2018, come di seguito riportati: 

 

a) Attività promozionale e sostegno delle imprese; 

b) Attività amministrativa 

 

A queste due direttrici principali sono state aggiunte due ulteriori Aree d'intervento: 

• Tenuta del Registro Imprese 

• Servizio Mediazione e Conciliazione. 

 

Per quanto riguarda l'Area Funzione Amministrativa gli interventi hanno riguardato: 

 

 -armonizzazione degli organigrammi preesistenti nelle tre realta camerali; 

 

-omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e dei servizi espletati in tutte e tre le 

sedi; 

 

-riorganizzazione degli uffici delle sedi secondarie con conseguente riqualificazione e 

aggiornamento professionale del personale prima destinato agli uffici di Assistenza 

Organi e Supporto Interno; 
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-analisi della situazione logistico–funzionale delle tre sedi finalizzata alla 

razionalizzazione degli spazi utilizzati al fine di mettere a reddito quelli inutilizzati; 

 

-analisi complessiva dei servizi erogati singolarmente da ciascuna delle tre ex Camere di 

Commercio per verificarne l'omogeneità  o la discordanza al fine di intervenire con 

soluzioni adeguate. 

 

 

Sulla scorta del contenuto della  Relazione sulla Performance della Camera di Commercio I.A.A. di 

Catania per l'anno 2018, alla nota prot. 0010069/U dell’08/05/2019 , riscontrando i risultati 

raggiunti con gli obiettivi assegnati, come riportati nella sezione dedicata alla “ Analisi dei risultati 

anno 2018 “ , lo scrivente OIV esprime parere positivo sulla coerenza degli obiettivi assegnati e dei 

risultati raggiunti dal Segretario Generale. 

Conseguentemente si validano i risultati raggiunti dal Segretario Generale così come 

dettagliatamente riportati nella Relazione sulla Performance anno 2018. 

 

Distinti saluti. 

 

Catania, 21 maggio 2019 

                                                                      L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                                                                   f.to Dott. Giuseppe Ferlazzo 

                                                                       


