
                                       

ORGANISMO 
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
                          VERBALE N. 1   DEL  12 FEBBRAIO  2018 

L’anno 2018  il giorno 12 del mese di febbraio , alle ore 15,30  si riunisce presso la Sala Giunta
della Camera di Commercio di Trapani l’O.I.V. dell’Ente, nominato con delibera di Giunta n. 51 del
16.09.2013 e prorogato con delibera di Giunta camerale n. 36  del   20.12.2017          .
Sono presenti: la D.ssa Maria Antonella Di Stefano, Presidente, il Dott. Aldo Luca Cupello  e il
Dott. Gaetano Vita, Componenti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il funzionario direttivo Ignazio Migliore.
Alle ore 15,45  la Presidente  dichiara aperta la seduta.
L’Organismo Indipendente di Valutazione effettua una verifica – a campione - degli adempimenti
di pubblicazione che l’Ente camerale  deve assolvere alla data  del 31.12.2017 di cui al  Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ne constata l’adempimento.
Verifica  che  nel  sito  istituzionale  sono  stati  pubblicati  entro  i  termini  di  legge  il  Piano  della
Performance 2018/2020,   il  Piano triennale  della  Prevenzione  della  corruzione  2018/2020  con
all'interno  il  Programma  triennale  della  trasparenza  e  l'integrità  2018/2020.  Constata  che
quest’ultimo  è  stato  predisposto  seguendo  le  modifiche  e  aggiunzioni  richieste   dall’A.N.AC.
L’Organismo compila la Griglia, la scheda di sintesi e l’attestazione.
L’O.I.V. prende atto   che il  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione ha predisposto la
Relazione della Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio 2018, provvedendo ad inserirlo
nel sito istituzionale.  Prende atto, altresì, della pubblicazione in Amministrazione trasparente dello
“Stato di attuazione” dell'Ente.   
  Dispone,  infine,  che  il  verbale  e  la  documentazione  odierni  vengano  pubblicati  nel  sito
istituzionale  dell’Ente,  nella sezione di competenza,  entro la giornata del 15 febbraio c.a.,  per
l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.     
     Alle ore 17,30 – esauriti gli argomenti da trattare – la seduta viene sciolta.
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