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Al  Presidente della Camera di Commercio 

Riviere di Liguria 

 
 e p.c.  A.N.A.C. - Autorità Nazionale 

AntiCorruzione e per la valutazione e la 
trasparenza delle amministrazioni 
pubbliche. 
Piazza Augusto Imperatore, 32 ‐ 00186 
Roma 

 

OGGETTO:  Documento di validazione della Relazione sulla performance 2016 della Camera di 
Commercio di Riviere di Liguria 

  
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, n. 
6/2012 e successivi aggiornamenti ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata 
dall’Amministrazione in data 09/11/2017 con determinazione n. 121 ed inviata all’Organismo 
Indipendente di Valutazione in pari data.  
 
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 
opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:  
 il monitoraggio di A.N.A.C. sul Piano della performance e sul Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità;  
 la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni  
Il processo di validazione si basa sull’analisi documentale condotta dall’OIV; le conclusioni con le 
relative motivazioni su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono riportate nel documento di 
“sintesi delle conclusioni raggiunte al termine del processo di validazione della relazione” elaborato 
dallo stesso OIV. 
 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo Indipendente di Valutazione in composizione 
monocratica, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009  
 

VALIDA 
la Relazione sulla performance.  
 
Questo documento viene trasmesso agli organi della Camera di commercio Riviere di Liguria nella 
quale la Camera di Commercio di La Spezia è confluita, con richiesta di renderlo disponibile, 
unitamente alla relazione, all’A.N.A.C. e di provvedere alla pubblicazione di entrambi i documenti 
sul sito istituzionale, nell’apposita sezione.  
 
14 Novembre 2017 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 
in composizione monocratica 

 
Dott. Ing. Gianluca Colavolpe 


