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OGGETTO: Relazione sulla Performance 2021.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura - e s.m.i.;

Visto il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con 
Deliberazione di Giunta n. 20 del 13.03.2018, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 
03.05.2018;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di 
governo e della dirigenza;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2021 (Prot. MISE n. 
17439 del 21.01.2021) di nomina del Commissario straordinario della Camera di Commercio di 
Crotone

Visto lo Statuto Camerale Approvato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 17 del 
28.11.2019;

Visto il regolamento della Giunta approvato con Deliberazione di  Giunta n. 93 del 
29.12.2011;

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni“;

Considerato, in particolare, che l’art. 10 del suddetto Decreto prevede l’obbligo per le 
pubbliche amministrazioni di redigere un documento denominato “Relazione sulla performance” 
che rappresenta la conclusione del ciclo di gestione della performance relativo all’anno 
precedente;

Esaminata la Relazione sulla Performance riferita all’anno 2021 con la quale la Camera di 
Commercio illustra ai cittadini e agli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, evidenziando gli 
eventuali scostamenti registrati e indicandone le cause e le misure correttive adottate;

DETERMINA

1. di approvare la Relazione sulla Performance 2021 allegata al presente provvedimento, 
unitamente alla scheda di rendicontazione della performance organizzativa, per formarne parte 
integrante e sostanziale;

2. di presentare all’OIV la Relazione di cui al punto 1 per la validazione di competenza. 

Il presente provvedimento è da pubblicare all’albo camerale ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.     IL COMMISSARIO
(Bruno CALVETTA)     (Alfio PUGLIESE)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82   Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
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