
DO UM l:NTO DJ V LI DAZIONE DEL LA RELAZION E SULLA PERFORMANCE 

Al Presidente 
dt' ll;i C.1m r.1 dì ommercin Palermo Enn;i 

A. L'Organismo lndipcndt•n tt• di V, lut;i1it111c ddlil ;im ra dì ommercio di Palermo, ili ~en ·i 

dcll '.1 rt. 14, conim.1 .J, k•tt. e), dcl I) . Lgs. n. l '.:"0/2009 e successive del ibt' rc n. 4/20 12, n. 5/2012 e 
della Di:>ciplina At hh tiva dell'.ut.11 comma n.3 della L<-'ggl? Re ione Si ilia 5 .1p rilt· 2011 11.;:i 
(a lJt:g,it a 11l la Deliber.1 n.88/20 13 della lAA di P;il •rn10), h;i prl'~o in t•.;ame l.1 lkl:vil)ne '>1111.i 

pt•rform1111ct• arino 2016 ;idott. la d. Ila Giun ta d ll;i amcrn di ommer io Pa lermo Enna nt'lla 
'- ·dutil dcl 26 f bbr.1io 201S c formalmen te invi;i t;i .1 ll' Organi.,mu lndipcmlente d i V,1lu!;i .tinn, 
in d,1 !a 6 mari.O 2l11R. 

B. L'Ol\I h,1 S\' tl ll u il propri11 t.wom di v.1lida1.i11nc ~ullil bil~t· degli il <.'rt.1mcn li che 1\,1 ritenuto 
opportuno ndl,1 .1 1t bp~·de . 

C. La dorumenla.t.ilme d I p roce so di \'il lidat.iu1w c l<.' motiv, te 01\clusioni raggiunt e su 
ci.:iscuno dci punti esaminati nel p rocc&so ono ont n ut in apposit s Lil"1i delle cilrtc di 
l.worn conserva i(' pr6. o la st rutl 11 r.1 l ecnic;i di supporto illl'OIV. 

D. Tutt o ciò prC'm sso 1'01\1 valida lil J{elaLione !>ulla pcrforn1;m e annu 20 16. 

Un.i ~inksi J ' Ile 11101iv<11 ion i ed l pro ess .1lla base della dcci ione t• ripor1.it.1 ncll 'alleg.i to 
( · ;irta dei lil\'Ori) che è p;:i rt e inleg rant e dcl prl'SClll do UJncl110 e che e depOSÌ l"il.tO pre SO gli 
uffici de ll.1 Camera d i commcr io. 

l'alc rmu, 9 m;i r .. w 2018 
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