
 

 

 

 
      Istituto di Studi e di Ricerche 
   Azienda speciale CCIAA Massa-Carrara 
 
 

ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV) 

 

Verbale n. 1  del 30.01.2018 

 
 

Il giorno 30 gennaio 2018, alle ore 10:30, si è riunito l’OIV nella persona della 

Dott.ssa Maria Rosaria Conte, con l’assistenza della dipendente dell’Ufficio Amministrativo 

Contabile Rag. Simona Cecchini . 

L’incontro avviene con modalità sostitutiva della presenza fisica, nell’ottica del 

contenimento dei costi, così come previsto anche dalla nota prot. n. 0170588 del 31 luglio 

2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.  

 

L’OIV passa ad esaminare i seguenti documenti, che sono stati già  oggetto di 

discussione nella seduta del 29.01.2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di Studi 

e di Ricerche: 

 

1. Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto (allegato 1) avente 

ad oggetto “Piano Triennale della prevenzione alla corruzione 2018-2020 – 

approvazione” ed i relativi allegati: 

1.1: mappa dei processi dell’Istituto di Studi e di Ricerche (allegato1 al Piano 

Triennale della Prevenzione alla  Corruzione 2018-2020 ) 

1.2: schede di rischio (allegato 2 al Piano Triennale della Prevenzione alla  

Corruzione 2018-2020) 

1.3: tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione (allegato 3 al Piano 

Triennale della Prevenzione alla  Corruzione 2018-2020) 

1.4: modulo per la segnalazione di illeciti da parte dei whistleblower (allegato 4 al 

Piano Triennale della Prevenzione alla  Corruzione 2018-2020) 

 

2. Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione – Anno 2017 

(allegato 2) 
 

3. Piano Performance 2018-2020 (allegato 3) 

 

Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 1), l’OIV, dopo attento esame, 

esprime parere favorevole ritenendo la documentazione completa in base alla normativa. 
 

Anche per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 2), dopo attento esame, 

l’OIV esprime parere favorevole  ritenendo la documentazione completa in base alla 

normativa. 
 

Anche per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 3), dopo attento esame, 

l’OIV esprime parere favorevole  confermando l’impostazione del Piano Performance 2018 e 

degli obiettivi presenti, in coerenza con il Programma Pluriennale di Mandato e la Relazione 

Previsionale e Programmatica per l’anno 2018 dell’Ente Camerale.  

 

I lavori si concludono alle ore 11:00.       

 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria Conte 

 


