
 

XVI - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 21 DICEMBRE 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 10,20, 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. 27282 e 27283 del 17 dicembre 2021 per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta all'ingresso della quale sono stati messi  a
disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è stata opportunamente
articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti in materia di contrasto
alla diffusione del virus Covid-19.

SONO PRESENTI

nella sede camerale

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Molino Sebastiano Artigianato

3. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

4. Galimberti Riccardo Commercio

5. Guzzardi Filippo Industria

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

7. Politino Salvatore Commercio

ASSENTE GIUSTIFICATO: Guastella Salvatore

ASSENTE GIUSTIFICATO:  Il Collegio Straordinario dei Revisori dei conti

SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale 

Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta.

O M I S S I S

Deliberazione n. 92 del 21 dicembre 2021

OGGETTO: Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  –  Aggiornamento
annuale 2022
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 92                                                                 DEL 21 DICEMBRE 2021

OGGETTO: Sistema  di  Misurazione  e  Valutazione  della  Performance  –  Aggiornamento
annuale 2022

Relazione del Capo Area Supporto Interno.

Visto lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est
Sicilia;

Visto il Decreto legislativo 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’art. 10 della
legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Premesso che,  anche a seguito di  importanti modifiche normative  si  ritiene necessario -
attraverso  l’adozione  del  presente  provvedimento  -  adottare  un   nuovo  «Sistema  di
Misurazione  e  Valutazione  della  Performance»  (di  seguito  S.M.V.P.)  con  applicazione  dal
2022,  rivedendo di  fatto il  testo precedentemente  in  vigore.  Il  S.M.V.P.  è  l’insieme delle
metodologie, delle modalità operative, delle azioni, dei processi e degli strumenti che misura
e  valuta  la  performance  dell’Ente  camerale  e  del  suo  personale.  La  misurazione  della
performance è finalizzata al  miglioramento dell’efficienza,  dell’efficacia e della qualità dei
servizi  pubblici.  A  tal  fine  si  è  ritenuto  di   sviluppare  il  proprio  SMVP,  attraverso  la
metodologia del c.d. “ SISTEMA ad ALBERO” ; 

Preso atto che le norme in materia prevedono che il S.M.V.P. venga aggiornato annualmente
da  parte  della  Giunta,  previo,  in  ogni  caso,  parere  positivo  e  vincolante  da  parte
dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

Visto  il  Decreto  legislativo  n.  74  del  25  maggio  2017  con il  quale  sono  state  apportate
ulteriori  modifiche  al  Decreto  legislativo  n.  150/2009  che  richiedono  un  adeguamento
strutturale del Sistema di misurazione e valutazione della performance;

Tenuto conto delle indicazioni adottate da Unioncamere (“Piani della performance - Stato
dell’arte  e  Linee  guida,  13  dicembre  2019”)  e  delle  “Linee  guida  sulla  valutazione
partecipativa  nelle  amministrazioni  pubbliche”  diramate  dal  Dipartimento  della  Funzione
Pubblica ;

Visto nella sua interezza il nuovo SMVP  che in uno, al presente provvedimento, si allega  per
farne parte integrale e sostanziale sotto la lettera A); 

LA GIUNTA CAMERALE

Per quanto in parte motiva;

All'unanimità,

D E L I B E R A

• di aggiornare il precedente documento del Sistema di misurazione e valutazione della
performance;
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• di approvare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” che troverà
nella  sua  interezza,  secondo  quanto  meglio  esplicitato  nel  documento  stesso,
applicazione  dall’esercizio  2022.  Il  documento  del  nuovo  S.M.V.P.  -  cosi  come
aggiornato  -  ,  forma parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento
sotto la lettera A); 

• di sottoporre il  documento del  nuovo “Sistema di  misurazione e valutazione della
performance” all'Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini dell'espressione del
previsto parere; 

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, primo livello “Performance”, secondo livello “Sistema
di misurazione e valutazione della Performance”.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

        dott. Rosario Condorelli     pietro agen
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