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La data di approvazione della Relazione sulla Performance 2021 è in linea rispetto alle

scadenze temporali previste dalla norma di riferimento. Il termine di approvazione è

quindi pienamente "Compliance". L'attendibilità del dato è da riscontrarsi nella data di

Deliberazione Presidenziale che ha avuto ad oggetto l'approvazione della stessa

Relazione. L'elemento monitorato nella presente sezione (termine di approvazione)

non rende necessario l'approfondimento di elementi di analisi inerenti la

comprensibilità. In relazione a quanto sopra, è possibile giungere alla conclusione che

il livello di compliance, attendibilità e comprensibilità sia sufficiente ai fini della

validazione.

Impatto positivo per la 

validazione finale

1 (Civit 1) 2 - 3

E' possibile riscontrare un discreto livello di conformità del documento pur in assenza

di indice rispetto a quanto richiesto dalla normativa e a quanto indicato dalla Delibera

Civit di riferimento. La presentazione, inoltre, riporta contenuti sufficientemente

coerenti anche in relazione alle finalità del documento ed ai messaggi che lo stesso

vuole trasmettere nei confronti degli Stakeholder di riferimento.  L'elemento oggetto di 

analisi, presentazione e indice, non rende necessaria una verifica circa l’attendibilità. E'

possibile giungere alla conclusione per cui ai fini della validazione la sezione risulta

sufficientemente compliance, attendibile e comprensibile. 

Impatto positivo per la 

validazione finale

2.1 (Civit 2.1) 4- 8

La sezione presenta un sufficiente livello di compliance rispetto a quanto richiesto 

dalle linee guida Civit (ora A.N.AC.). Sarebbe opportuno procedere a chiarire 

maggiormente l'evidenza delle relazioni di dipendenza tra l'analisi degli scenari e 

l'influenza degli stessi sugli obiettivi della Camera. E' possibile riscontrare, inoltre, un 

buon livello di dettaglio ed equilibrio tra i contenuti della sezione. La sezione presenta 

informazioni che analizzano a 360° il contesto esterno sia in termini macroeconomici 

che normativi. In sintesi, facendo seguito a quanto di sopra esposto è, quindi, possibile 

rilevare un sufficiente livello di compliance, attendibilità e comprensibilità ai fini della 

validazione.

Impatto positivo per la 

validazione finale

2.2 (Civit 2.2) 09-10

Dall'analisi condotta è possibile sintetizzare che la sezione 2.2 è sufficientemente

"compliance" rispetto a quanto richiesto dai riferimenti normativi nonché

sufficientemente attendibile. Per la tipologia di rappresentazione grafica scelta, la

stessa sezione risulta adeguatamente comprensibile. 

Impatto positivo per la 

validazione finale

2.3 (Civit 2.3) 10-12

La sezione 1.3 appare sufficientemente "compliance" ed i relativi contenuti appaiono

comprensibili e sufficientemente attendibili ai fini della validazione. Grazie alla

rappresentazione grafica, anche in termini semaforici, appare particolarmente

immediata la comprensione del livello di realizzazione degli obiettivi in termini

percentuali. 

Impatto positivo per la 

validazione finale
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2.4 (Civit 2.4) 12

Relativamente alla sezione 1.3 Criticità ed opportunità è possibile rilevare un

sufficiente livello di compliance, attendibilità e comprensibilità. In ottica di

miglioramento continuo si richiede un rafforzamento delle relazioni tra il livello di

raggiungimento degli obiettivi e le relative criticità ed opportunità. 

Impatto positivo per la 

validazione finale

3.1 (Civit 3.1)  12-15
La sezione appare sufficientemente conforme e attendibile ai fini della validazione 

finale

Impatto positivo per la 

validazione finale

3.2 (Civit 3.2) 16-19

AI fini delle validazione la sezione 2.2 è possibile rilevare un sufficiente livello di

attendibilità nonché di "compliance". Ai fini della comprensibilità la rappresentazione

grafica, il relativo collegamento con la BSC ed il sistema semaforico adottato rendono

particolarmente comprensibile la lettura anche ai non addetti ai lavori.  

Impatto positivo per la 

validazione finale

3.3 (Civit 3.3) 20-21

La lettura della sezione, integrata da quanto riportato negli Allegati consente di

rilevare un sufficiente livello di attendibilità. La compliance risulta rispettata. La

rappresentazione dei risultati in termini sintetici risulta anch'essa efficacia ai fini dei

una agevole lettura 

Impatto positivo per la 

validazione finale

3.4 (Civit 3.4) 22-24

L'analisi della sezione consente di evidenziare un sufficiente livello di compliance

nonché di attendibilità. La rappresentazione grafica in termini di risultati sintetici

risulta anch'essa efficace anche in relazione all'integrazione con l'Allegato di

riferimento. 

Impatto positivo per la 

validazione finale

4 (Civit 4) 25-31
Dalla sua analisi la sezione risulta caratterizzata da sufficienti livelli di conformità,

attendibilità e comprensibilità. 

Impatto positivo per la 

validazione finale


