
Organismo Indipendente di Valutazione 
Camera di Commercio di Padova 

Alla Giunta 
Al Consiglio 
della Camera di Cominercio di Padova 

e p.c. Al Segretario Generale 

SEDE 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2018 

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di Padova, ai 
sensi dell'art. 14, comma 4, lett. C), del D. Lgs. N. 15012009, successive delibere 
CIVIT n. 4/20 12, n. 5/20 12 ed ulteriori integrazioni del1 'Anac, nonchè delle 
indicazioni di cui al Decreto legislativo 7412017, di ridefinizione del molo degli OIV, 
ha preso in esame la Relazione sulla performance per il 2018, approvata 
dallYAmministrazione con Deliberazione di Giunta n. 71 del 22 maggio 2019, ed 
anticipata all'Organismo Indipendente di Valutazione con mai1 del 17 maggio 201 9. 

B. L'O.1.V. come in passato, ha ritenuto di fornire un supporto metodologico alla 
dirigenza ed alla struttura cainerale lungo l'intero ciclo di programmazione e 
controllo, attraverso una costante attività di verifica delle procedure adottate e dei 
risultati conseguiti. Si è monitorata sia la compliance con le norme di riferimento, 
sia la capacità sostanziale di impostare e gestire al meglio l'intero processo di 
programmazione e controllo. Ciò anche alla luce delle indicazioni di cui al 
D.Lgs1.74120 17, che valorizzano i temi della chiarezza e della comprensibilità del 
Documento, e che spingono verso azioni di coinvolgimento degli stakeholder nel 
processo valutativo. 

C. La relazione per il 201 8 è strumento di agevole comprensione dei risultati raggiunti sul 
piano complessivo dallYEnte camerale, sul piano individuale dai Dirigenti e sul piano 
operativo dai servizi e dagli uffici camerali. 

D. La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte su ciascuno 
dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di 
lavoro conservate presso la struttura tecnica di supporto allYOIV, che sono parte 
integrante del presente documento. 

E. Tutto ciò premesso lYOIV valida la Relazione sulla performance per il 2018. 
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