
 
 

 

Parere dell’O.I.V. sul sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi 

dell’art.7 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. 

 

L’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione della performance 

Unioncamere Lazio: 

● Visto il D. Lgs n.150/2009 avente ad oggetto “Ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” come 

modificato dal D.lgs. n.74/2017; 

● Visto l’art.14 del D.lgs. n.150/2009 che disciplina i compiti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 

● Visto l’art.7, comma 1 del D.Lgs. n.150/2009 come modificato dal D.Lgs. n.74/2017 

che prevede che “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano 

annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, 

il Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

● Viste le Linee Guida in tema di Sistema di misurazione e valutazione della 

performance nelle Camere di Commercio emanate da Unioncamere a novembre 

2019; 

● Atteso che Unioncamere Lazio, in un’ottica di miglioramento continuo, ha 

predisposto un Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che 

sarà sottoposto all’approvazione della Giunta e che si ispira ai principi 

dell’efficientamento continuo del proprio operato; 

● Esaminato il documento trasmesso in bozza con particolare riferimento alle 

tipologie di indicatori da adottare; al peso attribuito alla performance organizzativa 

nel processo di misurazione e valutazione della performance individuale del 

personale; all’interesse nei confronti della partecipazione degli utenti alla 

valutazione della performance organizzativa dell’ente, in rapporto alla qualità dei 

servizi resi; alla necessità di garantire una significativa differenziazione delle 

valutazioni individuali; 

● Rilevato che, a seguito della predetta analisi, il documento sottoposto al proprio 

esame evidenzia lo sforzo compiuto dall’Amministrazione per l'affinamento del 

Sistema e per una più chiara rappresentazione dello stesso, rispetto a quanto in 



precedenza disponibile. 

 
ESPRIME 

 
- Parere favorevole sul sistema di misurazione e valutazione della performance 

elaborato dall’Ente, che verrà sottoposto all’approvazione della Giunta di Unioncamere 

Lazio, in quanto conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.. 

 
 

L’Organismo Monocratico Indipendente di 
Valutazione 
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