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L’anno 2020 il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 16:00 si riunisce presso la Sala Giunta della 

Camera di Commercio di Trapani l’O.I.V. dell’Ente. Sono presenti: la D.ssa Maria Antonella Di 

Stefano, Presidente, e l’Ing. Riccardo D'Amico, Componente. Sono altresì presenti per l’Ente, il 

Dott. Pietro Agostino Cracchiolo RPCT e la Sig.ra Caterina Badalucco, Funzionario Direttivo, che 

svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 

 Alle ore 16:30 il Presidente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura della “Relazione sul 

funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, della Trasparenza e Integrità dei Controlli 

Interni” redatto dall’OIV ai sensi dell’art.14,comma 4, lettera a) del D.Lgs.150/2009 ed illustra, 

convenendo con l’Ing.D’Amico, le motivazioni che quest’anno ne hanno ritardato la redazione e la 

relativa pubblicazione sul sito camerale. 

Successivamente, l’Organismo Indipendente di Valutazione effettua la verifica sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione, che l’Ente è tenuto a rispettare, alla data del 30.06.2020 (Delib. 

ANAC n.213 del 4 Marzo 2020 e, comunicato del Presidente dell'ANAC del 12/03/2020) di cui al 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 art. 14, comma 4, lett.g) per constatarne l’adempimento. 

L’OIV verifica preliminarmente che sul sito istituzionale siano stati pubblicati il Piano della 

Performance 2020/2022, il Piano triennale della Prevenzione della corruzione 2020/2022 con 

all'interno il Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2020/2022 e procede quindi alla 

compilazione della “Griglia di Rilevazione” (All.2.1 alla Delib. ANAC 213 del 04/03/2020), 

verificando sul sito istituzionale la correttezza degli adempimenti di pubblicazione in relazione alla 

tipologia di atti nella stessa richiesti. Conclusa la verifica, l'OIV evidenzia al RPCT, sempre 

presente nel corso dei controlli, che sono stati rilevati numerosi aspetti critici per i quali si rimanda 

ai contenuti della “Griglia di Rilevazione” ed in particolare al campo “NOTE” della stessa, 

raccomandando per l'anno 2020 di mettere in atto un adeguamento delle misure organizzative che 

assicurino un più puntuale rispetto delle norme ed una maggiore completezza dei dati anche in 

considerazione dell'accorpamento con le Camere di Commercio di Agrigento e Caltanissetta.  

L’OIV procede infine alla compilazione della scheda di sintesi (All.3 alla delibera ANAC 

n.213/2020) e del documento di attestazione (All.1.1 alla delibera ANAC n.213/2020). 

Si raccomanda la pubblicazione degli atti di cui al presente verbale entro il termine massimo del 

31/07/2020 nella sezione Amministrazione Trasparente/controlli e rilievi sull’Amministrazione/OIV. 

 

 

Alle ore 18:30 esauriti gli argomenti da trattare il Presidente scioglie la seduta. 

 

 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Maria Antonella Di Stefano         Firmato 

                       

 

 

Il Componente 

 

Ing. Riccardo D'Amico                              Firmato 


