Determinazione del Commissario Straordinario n. 32 del mercoledì 23 giugno 2021
OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 – APPROVAZIONE FINALE A SEGUITO
VALIDAZIONE OIV – ATTO APPROVATO CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
richiamato il Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con Legge n. 126 del 13/10/2020,
ed in particolare l’art. 61, comma 2 che prevede per le Camere di Commercio in corso di accorpamento
la scadenza degli organi e la conseguente nomina da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di un
Commissario straordinario;
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11/01/2021 con il quale sono
state conferite le funzioni di Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Massa-Carrara al
signor Dino Sodini;
preso atto che, come indicato nel Decreto di nomina, “al Commissario Straordinario sono conferiti
tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per assicurare la continuità e
rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi organi, salvo i compiti attribuiti dal Decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 al Commissario ad Acta, appositamente nominato per gli
atti necessari all’espletamento delle procedure di costituzione del Consiglio della nuova Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca, Massa Carrara e Pisa.”
preso atto che “la durata massima” del predetto “incarico viene stabilita sino alla data di
insediamento del Consiglio della nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Lucca, Massa Carrara e Pisa.”
dato che il Rag. Dino Sodini ha accettato l’incarico con comunicazione trasmessa al MISE in data
13/1/2021 (prot. 269/U);
vista la legge n. 580/1993 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 11 (Funzioni del Consiglio), l’art. 14
(Giunta) e l’art. 16 (Presidente);
visto lo Statuto camerale ed in particolare l’art. 9 (Funzioni del Consiglio), l’art. 14 (Funzioni della
Giunta) e l’art. 18 (Il Presidente della Camera di Commercio);
considerato che la materia in oggetto rientra tra quelle di competenza della Giunta camerale e
che pertanto la presente determinazione è assunta dal Commissario straordinario con i poteri della Giunta
camerale;
richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 30 del 9 giugno 2021 avente
ad oggetto “RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 – PRIMA APPROVAZIONE – ATTO APPROVATO CON I
POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE”, nonché l’allegata Relazione sul ciclo delle Performance per l’anno
2020, che costituiscono parte integrante del presente atto;
considerato che ai sensi dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. la Relazione sulla
Performance, dopo la sua approvazione con l’atto sopra citato, è stata trasmessa all’Organo Indipendente
di Valutazione con funzioni analoghe dell’OIV per la validazione della stessa;
atteso che, secondo l’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., la validazione della relazione è atto
inderogabile per poter accedere alle misure premianti per il personale e quindi poter corrispondere le
retribuzioni di risultato alla dirigenza e ai titolari di posizione organizzativa, così come la produttività al
personale non dirigenziale e non incaricato di posizione organizzativa;
acquisita, come da verbale n. 6 del 15 giugno 2021 dell’Organo Indipendente di Valutazione con
funzioni analoghe dell’OIV, la valutazione complessiva della performance organizzativa e la validazione
della Relazione della Performance 2020 della Camera di Commercio di Massa – Carrara (allegato n. 1);
preso atto che l’Organo Indipendente di Valutazione con funzioni analoghe dell’OIV dopo aver
analizzato nel merito le risultanze della Performance 2020 e valutato tutti gli elementi considerati (il

meta-indicatore sintetico del grado di raggiungimento degli obiettivi performance di ente, già riportata
nel capitolo 1.1 della relazione della Performance, si attesta su un punteggio complessivo pari al 100%)
ha espresso un giudizio eccellente;
esaminata l’allegata Relazione della Performance per l’annualità 2020 (allegato n. 2), nel testo già
approvata con l’atto sopra richiamato ed integrato con la valutazione complessiva della performance
organizzativa e la validazione della Relazione della Performance 2020 da parte dell’Organo Indipendente
di Valutazione con funzioni analoghe dell’OIV;
DETERMINA
1) di acquisire, come da verbale n. 6 del 15 giugno 2021 dell’Organo Indipendente di Valutazione
con funzioni analoghe dell’OIV, la valutazione complessiva della performance organizzativa e la
validazione della Relazione della Performance 2020 della Camera di Commercio di Massa – Carrara
(allegato n. 1);
2) di approvare la Relazione della Performance per l’annualità 2020, già approvata con propria
determinazione n. 30 del 9 giugno 2021, integrata con quanto acquisito al punto 1), nel testo che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
3) di pubblicare la suddetta Relazione della Performance per l’annualità 2020 nell’apposita
sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale a cura dell’Ufficio
Programmazione e Controllo, Sistemi Informatici e Supporto Tecnologico.
Carrara 23/06/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
Enrico Ciabatti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dino Sodini

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

