
                   
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

Verbale n.1 
“Insediamento OIV” 

  
 
L’anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 11,00, presso i locali della 
Camera di Commercio, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico, 
nominato con delibera di Giunta  n. 25  del  25 giugno 2020. 
 
A seguito di convocazione e comunicazione di  nomina, a firma del Segretario generale, è 
presente il Dott. Antonio Tumminello, che ricoprirà l’incarico dall’ 1 luglio 2020 al 30 giugno 
2023, con un compenso, previsto secondo l’art.5 dell’avviso pubblico di selezione, pari ad € 
2.800 annui. 
Con la presente seduta, l’O.I.V monocratico si insedia e avvia i lavori.  
Presiede la Dott.ssa Paola Sabella, Segretario generale, assistita dal funzionario direttivo 
Dott.ssa Giusy D’Arrigo, responsabile del procedimento e dall’Avv. Gianluca Ilacqua, Ufficio 
programmazione e controllo. 
 
Preliminarmente la Dott.ssa Paola Sabella ringrazia il Dott. Antonio Tumminello, porge gli 
auguri di buon lavoro e relaziona in maniera ampia e dettagliata su ogni aspetto 
dell’organizzazione dell’Ente, sulle competenze delle diverse aree, nonché sulla situazione e 
suddivisione del personale, funzionari direttivi, istruttori direttivi e collaboratori. 
In particolare si sofferma sulle finalità e gli obiettivi dell’Ente camerale per il corrente anno 
ma soprattutto evidenzia l’aspetto economico derivante dalla particolare situazione nella quale 
si trovano gli Enti camerali siciliani, costretti a pagare i dipendenti in pensione che pertanto 
gravano sul bilancio corrente. 
 
Sottopone all’esame dell’OIV la griglia di valutazione degli obblighi della trasparenza e ne 
analizza le criticità; viene altresì fornita copia della relazione sui risultati della performance 
relativi all’anno 2019 per la successiva asseverazione. 
 
Dopo aver preso visione della documentazione esibita e manifestato la propria disponibilità 
nel reperire le soluzioni più adatte a superare eventuali criticità che dovessero emergere dalla 
relazione sui risultati del performance 2019 ringrazia per la fiducia accordata ed auspica di 
poter avviare una proficua collaborazione con l’Ente camerale.  
 
La seduta è tolta alle ore 12,30,  
 
l.c.s. 
 
Il Segretario generale Dott.ssa Paola Sabella   __________________________ 
 
OIV  Dott. Antonio Tumminello                      __________________________ 
 
 
 


