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Perchè
Nell'ambito delle iniziative che il decreto legislativo 150/2009 prevede per garantire un 

adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, 
particolare rilievo assume l'organizzazione della 2^ Giornata della Trasparenza 

Dalla TRASPARENZA…

alla PARTECIPAZIONE!…alla PARTECIPAZIONE!
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RelazioneRelazione 
sulla 

performancep

Le Amministrazioni redigono annualmente, entro il 30 giugno, un 
documento “denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi , p , g
e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di 
genere realizzato”genere realizzato .

(Decreto legislativo 150/2009) 



RelazioneD li Obi i i Relazione 
sulla 

performance

Dagli Obiettivi…
p

PIANO DELLA PERFORMANCE
2011-2013
APPROVATO CON DG 5 DEL 18.01.2011

i Ri l i

RELAZIONE SULLA

… ai Risultati

RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE APPROVATA
DALLA GIUNTA CAMERALE CON
DG 59  DEL 19.06.2012



“Da una lettura più analitica,  tratta sia dalla 
Relazione stesa sulla Performance sia dalleRelazione stesa sulla Performance sia dalle 
Carte di Lavoro dell'OIV sui risultati a 
cascata delle singole Priorità Stratergiche, 
emerge un quadro mediamente molto 
soddisfacente del grado di raggiungimento soddisfacente del grado di raggiungimento 
degli Obiettivi, con punte di eccellenza, 
qualità e orignalità. In poche Azioni si 
riscontrano valori non al 100% ma pur 
sempre buoni o sufficienti. In pochissimi p p
casi gli scostamenti sono dovuti quasi 
sempre a cause e condizioni che hanno 
mutato profondamente il quadro iniziale di 
riferimento”.
(Organismo indipendente di valutazione, 
attestato di validazione della Relazione sulla 
performance)



Piano della 
performance

Le Amministrazioni redigono annualmente “entro il 31 gennaio, un
documento programmatico triennale, denominato Piano della
performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo dellap
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli
obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse gli indicatori per laobiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione

(Decreto legislativo 150/2009)



Il programma 2013

Bilancio sociale Programma pluriennale 2010-
2014

Relazione previsionale e 
programmatica Anno 2013

Prospettive
Priorità Azioni 2013

Piano della performance

Obiettivi strategici

InterventiInterventi
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Programma g
della 

trasparenza e 
l’integritàl integrità

Ogni amministrazione adotta un Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le 
iniziative previste per garantire:p p g
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida 
elaborate dalla Civit
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integritàb) la legalità e lo sviluppo della cultura dell integrità

(Decreto legislativo 150/2009)



La sezione trasparenza
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Grazie

Si prega di compilare il Questionario di soddisfazione!p g p

Per informazioni:Per informazioni:

0962-6634231-252-204

Email: urp@kr.camcom.it


