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La presente relazione è svolta in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs 150/2009, che individua tra 

i compiti dell'O IV, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 

trasparenza e della integrità dei controlli interni e l'elaborazione di una relazione annuale sullo 

stato dello stesso evidenziando punti di forza e criticità. 

Il predetto sistema rappresenta l'insieme dei processi che misurano il puntuale svolgimento della 

programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance, ossia il 

contributo che ogni risorsa apporta al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente. 

La misurazione della performance riguarda sia l'andamento della struttura organizzativa in cui il 

singolo lavora, sia il risultato individuale del singolo. 

L'OIV di Unioncamere Lazio si è insediato ufficialmente nel mese di giugno 2016, a seguito della 

formale approvazione, da parte del Dipartimento Funzione pubblica, della candidatura a svolgere il 

ruolo di OIV. Immediatamente, a partire dal mese di luglio, l'OIV ha avviato con l'Ente una serie di 

incontri operativi per verificare nel dettaglio i compiti dell'OIV sui temi della Trasparenza e della 

Performance secondo le disposizioni di legge. 

Si è trattato di un passaggio fondamentale in considerazione del fatto che per Unioncamere Lazio 

era la prima volta che si costituiva un OIV ed era quindi indispensabile verificare analiticamente i 

singoli impegni, adempimenti, scadenze in capo a tale organo con riferimento ai temi della 

trasparenza e della Performance. 

Quindi la priorità per il 2016 è consistita nella costruzione dei contenuti del sito e relativa 

pubblicazione e nell'organizzazione aziendale per l'attuazione di quanto previsto dal Piano. 

Nello stesso anno, infatti, la Giunta di Unioncamere Lazio ha approvato, nel mese di marzo, il 

primo piano triennale per la Trasparenza e il primo piano triennale Anticorruzione. 

Si è quindi passati ad esaminare la progressiva costruzione ed implementazione dell'albero della 

Trasparenza costruito da Unioncamere Lazio con proprio personale in una sezione dedicata del 

sito. 

Per uniformità di lettura l'alberatura seguita da Unioncamere Lazio è quella di riferimento per un 

Ente Pubblico ancorché alcune linee non si applicano stante la natura giuridica stessa dell'Unione, 

Verrò quindi fatto uno sforzo da parte della struttura per allinearsi all'alberatura avendo cura di 

evidenziare le aree di non applicabilità. 
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L'OIV prende favorevolmente atto del lavoro già molto avanzato, tenuto conto della prima 

annualità di adozione del Piano econsiderata l'accessibilita' e la trasparenza dei processi, invita 

l'Ente a proseguire in questa direzione. 

30 aprile 2017 

L'OIV MONOCRA TICO 

Dr. Pierluigi Pace 
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