
                                      

                  ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE  N. 4  DEL 17  LUGLIO  2017  

       L’anno 2017 il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 16,30  a seguito di
convocazione del 20 luglio 2017, 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, Presidentessa ed il
Dott. Gaetano Vita, componente.   Risulta assente il Dott. Aldo Luca Cupello
per impegni di lavoro inderogabili.     
       Verbalizza  il  funzionario  direttivo  dell’Ente  responsabile  delle
pubblicazioni Ignazio Migliore.
La Presidentessa, constatato il numero legale, alle ore 16,35, dichiara aperta
la seduta.
L’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  passa   al  controllo  degli
adempimenti istituzionali relativi al ciclo della Performance di cui al D. LGS
150/2009. Provvede  ad interloquire con il Segretario Generale dell'Ente al
fine  di  acquisire ogni  utile  informazione circa  lo  stato  di  pubblicità  legale
dell'Ente.
L'O.I.V.  provvede, inoltre ad esaminare, a campione ogni utile informazione
prodotta  dai  dirigenti  utilizzata  nella  predisposizione della  Relazione della
Performance.
A mezzo del PC, messo a disposizione, l' O.I.V.  svolge i propri accertamenti
esaminando  a campione gli adempimenti che l’Ente è chiamato a svolgere,
anche sulla base dei colloqui avuti con i Dirigenti e con il Segretario Generale. 
ART. 14 comma 1 D. Lgs. 33/2013
lett. a) atto di nomina: presenti nel sito – completo
lett. b) curriculum: presenti nel sito – completo
lett. c) compensi connessi alla carica: presenti nel sito - completo
lett. d) ed e): dati relativi ad assunzioni ad altre cariche ed
                       incarichi: presenti nel sito – parziale
ART. 22 comma 2
lett. a) Enti pubblici vigilati: presenti nel sito – assolto in pieno 
lett. b) Società partecipate elenco completo – assolto in pieno   
lett. c) Enti di diritto privato:  elenco completo pur mancando parzialmente
alcuni dati di       risultati di bilancio degli ultimi tre anni.
Il  funzionario  comunica  che  l'Ente  camerale  ha  provveduto   all'iter  di
dismissione delle società  partecipate secondo la normativa vigente.
L'Organismo invita l'Ente camerale al completamento degli adempimenti, pur
consapevole dell'enorme mole di lavoro e le difficoltà cui l'Ente va incontro nel
rapportarsi con gli Enti di diritto privato.



Il Segretario verbalizzante  comunica che l'Ente camerale risulta  adempiente
in tutto  circa il sito “Amministrazione trasparente”. Infatti entrando nel sito
del  Ministero  “Magellano”  ed  inserendo  l'url  camerale
“http://www.tp.camcom.it”  l'O.I.V.   constata   il  risultato  massimo  degli
adempimenti.

Risultati Sezioni Trasparenza

Numero sezioni trovate 81 su 81

Risultati Sezioni Trasparenza del SSN ex art. 41 dlgs 33/2013

Numero sezioni trovate 3 su 3

Risultati Altre Sezioni
Numero sezioni trovate 5 su 5

Risultati  dati  non  più  soggetti  a  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del
Decreto legislativo n. 97/2016
Numero sezioni trovate 6 su 6

L'Organismo  Indipendente  di  Valutazione  dà  mandato  al  segretario
verbalizzante di dare comunicazione del presente verbale alla Presidenza, alla
Segreteria  Generale  ed  al  Dirigente  responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza.

       Alle ore 17,30, ultimati gli adempimenti dovuti, viene sciolta la seduta.  

Trapani, lì 17  luglio  2017   

            IL PRESIDENTE                                 
   F.to D.ssa Maria Antonella Di Stefano                
                                                                            IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
                                                                                      F.to   Ignazio Migliore
____________________________                                       
      
                                                                                 ___________________________
____
      COMPONENTE
  F.to  Dott. Gaetano Vita

____________________________
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