
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

VERBALE N. 3 DEL 9 NOVEMBRE 2015 

L'anno 2015 il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 15.30, si riunisce presso la sala Giunta 
della Camera di Commercio di Trapani l'organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente, 
nominato con deliberazione di Giunta camerale n. 51 del 16.09.2013. 

Sono presenti la D.ssa Maria Antonella Di Stefano, Presidente e il Dott. Gaetano Vita, 
componente. Risulta assente il Dott. Aldo Luca Cupelllo 

Verbalizza il funzionario direttivo de919Ente Ignazio Migliore. 

iZlle ore 15,45 il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del190.d.g. 

1) Lettura dei verbali delle sedute precedenti; 

2) Controllo a campione del sito istituzionale dell'Ente camerale. 

Il segretario verbalizzante d& lettura dei verbali, che vengono approvati ad  unanimità. 
LA70rganismo Indipendente di Valutazione a mezzo del PC, messo a disposizione, svolge i 
propri accertamenti esaminando a campione gli adempimenti che l'Ente è chiamato n 
s t  olgere, anche sulla base dei colloqui avuti con i Dirigenti e con il Segretario Generale. 
Sulla base di quanto analizzato ed accertato 1'O.I.V. chiede chiarimenti al segretario 
\crbalizzante se è stato realizzato un piano di sviliippo dei controlli con la individuazione di 
forme di collaborazione con le forze del190rdine in maniera congiunta di cui alla pag. 60 del 
Piano della Performance 2015/2017.11 segretario verbalizzante chiarisce che attualmente 
l'attività ispettiva dell'Ente rigiiarda soltanto la metrologia. Le altre attività ispettive sono in 
fase di studio, in vista dell'accorpamento delle Camere di Commercio di Agrigento, 
Caltanissetta e Trapani e che saranno poste in essere con la nascita del nuovo Ente. 

1,'O.I.V. chiede altresì se è stato posto in essere I'affiancamerr.to del personale per quegli uffici 
dichiarati sensibili nel Piano della Prevenzione della corriizione. 

I l  segretario verbalizzante comiinica che il Segretario Generale ha già provveduto a 
spostamenti di personale per coprire quegli uffici soggetti ad una maggiore mole di lavoro a 
seguito della entrata in vigore della norma sulla digitallizzazione della P.A., nonché di una 
nuova procedura informatica fornita da Infocamere. Per quanto riguarda l'iafiancamento di 
personale per gli uffici sensibili si dovrà attendere la costitiizione del nuovo Ente - a seguito 
degli accorpamenti di Trapani, Agrigento e Caltanissetta - perchè trattasi di iina azione 
concertata e congiunta. 

L'Organismo chiede di sapere se è stata rispeittsta la data del 30 giugno 2015 di reàlizxazione 
dell'evento conclusivo dei p ro~e t to  'LClub bleu Aeisanal" cssì come previsto alla pag. 64 del 



Piano della Performance 201512017. I1 segretario verbalizzante fa presente che per tale evento 
è stato richiesto all'Assessorato una proroga. La stessa è stata acconsentita dall'Assessorato 
cnmpeten te. 

L'0.1.V. chiede inoltre se sono stati rispettati i termini del 30 giugno 2015 per l'adesione al 
coniitato tecnico scientifico presso l'istituto alberghiero nell'alternanza scuola-lavoro, di cui 
alla pag. 64 del Piano della l'erformance. 

II segretario verbalkante  comunica che a seguito di richiesta di adesione dell'Istituto 
Alberghiero n. 1529/AZQ del 14.02.2015, acclarata al protocollo generale della Camera di 
Commercio n. 3844 del 20.03.2015, si è proweduto a dare risposta di adesione n. 3875 del 
20.03.2015, rispettando in pieno la scadenza prevista ne! Finno della Perfr~rmance 201512017. 

Fa presente ancora che la Camera di Commercio - su disposizione del Segretario Generale - 
aderirà alla realizzazione di un programma di educazione alla legalità nell'economia, secondo 
una Carta di intenti sottoscritta dd la  Ministra Giannini e ciò per una maggiore trasparenza 
dell'economia per la conoscenza del registro delle imprese e In divulgazione della capacità 
imprenditoriale e lo strunriento dell'altesinanza sciiola lavoro. 

Con l'occasione 170.1.V. invita i dirigenti responsabili a predisporre per tempo - e comunque 
entro la scadenza del 31 dicembre 2015 - oyni adempimento dnviito ed indifferibile. 

LA9O.I.V., prende visione delle note citate e dà mand?it~ al seqretario verbalizzante di 
prowedere affinchè il presente verbale sia nuhblicato in forroato aperto nella sezione 
"Arnministrazione Trasparente" del sito istitii.zio~ate tlell'F.nte. 

Alle ore 18,30, ultimati gli adcmpirnenti dovuti, viene scjolta la seduta. 

!L PRESIDENTE 

IL COMPONENTE -. 
# \  (-- 

Dott. Gaetano Vita [ 


