
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 

 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2018 

 

Al Preg.mo Presidente  

della Camera di Commercio di Bari  

Dott. Alessandro AMBROSI  

 

A. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio di BARI protempore per 

la Performance dell’anno 2018,  

pur dimessosi dal ruolo di OIV in data e con decorrenza 30 aprile 2019 (con propria 

comunicazione inviata a Codesto Ente e ricevuta, via pec, dalla stessa Camera, il 30 aprile 

2018),  

- essendo, tuttavia, OIV pro-tempore durante lo svolgimento della Performance 

dell’anno 2018  

- essendo, dall’avviso pubblico di selezione per OIV dell’ente1 (a suo tempo emanato 

dall’Ente), obbligato a compiere (pur dopo le proprie dimissioni e  quindi non più nella 

titolarità attuale del ruolo di OIV dell’ente) le residue attività di propria competenza 

relative a quell’anno, senza oneri ulteriori per la Camera stessa, 

ha preso in esame la Relazione sulla performance 2018 approvata dall’Amministrazione con 

Delibera di Giunta n. 49 del 27/06/2019 (inviata a questo Organismo Indipendente di 

Valutazione pro tempore con pec 04/07/2019 ore 09:54:01 (+0200), PROTOCOLLO 0039647/U 

DEL 03/07/2019 13:09:21, del Segretario Generale f.f. Avv. Vincenzo Pignataro) al fine di 

procedere alla Validazione, in presenza dei presupposti previsti, del documento. 

B. L’OIV pro-tempore 2018 ha svolto il proprio lavoro di validazione applicando le Linee Guida 

UNIONCAMERE attualmente vigenti in materia e, conseguentemente, svolgendo gli accertamenti 

che ha ritenuto opportuno nella fattispecie. 

                                                           
1 “Avviso di valutazione comparativa per la nomina del componente monocratico dell’organismo indipendente di 

valutazione” (Allegato cciaa_ba AOO000-11235 - REG. CBARP - PROTOCOLLO 0021607/U del 17/04/2018 17:38:35), in specie art. 

3 (avente come  rubrica “Durata dell’incarico e trattamento economico”) 



C. La documentazione del processo di validazione ed una sintesi delle motivate conclusioni 

raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle 

carte di lavoro che saranno conservate presso la struttura tecnica di supporto all’OIV.  

D. Tutto ciò premesso l’OIV protempore per la Performance anno 2018 

VALIDA 

la Relazione sulla performance anno 2018. 

Data, 10.07.2019  

 

Firma OIV della Camera di Commercio di BARI 

protempore per la Performance anno 2018 

(dimessosi in data 30 aprile 2019) 

Dr. Aldo MONEA  

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005 

  



 


