
 

Gestione Avvisi di selezione OIV

Data invio
31-05-2022 12:19:52

Indirizzo IP
Invalid

Tipologia richiesta
Viene richiesto di indicare il tipo di servizio necessario per la pubblicazione/gestione della procedura selettiva.

Indicare il servizio richiesto.

E' possibile presentare diverse istanze in base alle esigenze della amministrazione. Selezionare dall'elenco a discesa il servizio desiderato. Nel caso in cui non sia presente la voce desiderata è possibile selezionare la voce "altro". In quel caso sarà necessario
fornire i dettagli della richiesta. 

Pubblicazione esiti della procedura di selezione [A3]
Indicare il servizio richiesto.

E' possibile presentare diverse istanze in base alle esigenze della amministrazione. Selezionare dall'elenco a discesa il servizio desiderato. Nel caso in cui non sia presente la voce desiderata è possibile selezionare la voce "altro". In quel caso sarà necessario
fornire i dettagli della richiesta. 

[Altro]
 

Informazioni generali amministrazione
In questa sezione si richiede di inserire le informazioni mimime necessarie per la corretta identificazione della amministrazione che ha indetto la selezione.

Indicare il codice IPA dell'amministrazione. 
ATTENZIONE: non indicare il Codice Univoco ufficio, che identifica l'amministrazione solo ai fini della fatturazione elettronica.

CCIAA

Inserire il nome dell'amministrazione richiedente. 
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PALERMO ED ENNA
Dipendenti presenti in servizio.

86
Data pubblicazione avviso sul Portale delle Performance.

08/02/2022
Tipologia OIV.

Monocratico [A1]

Indicare il nome del soggetto che ricopre la carica di Presidente dell'OIV.
SALVATORE

Indicare il cognome del soggetto che ricopre l'incarico di Presidente dell'OIV
FORESTA

Indicare il codice di iscrizione nell'Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valutazione.
2361

Indicare il codice fiscale del soggetto che ricopre l'incarico di Presidente dell'OIV.

ATTENZIONE: non inserire spazi o ritorni a capo prima o dopo i 16 caratteri del codice, poiché questo impedisce la convalida del
dato.
FRSSVT64S30G273T

Indicare l'importo annuo lordo riconosciuto al soggetto che ricopre l'incarico di Presidente.
8000
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Indicare la data di inizio incarico del Presidente.
26/05/2022

Indicare la data di fine incarico del Presidente.
26/05/2025
Inserire il provvedimento di nomina.

Estratto VERBALE DI GIUNTA DEL 26 maggio 2022 - VARIE ED EVENTUALI - NOMINA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA .pdf (77KB) VERBALE DI GIUNTA DEL 26 maggio 2022

filecount - Inserire il provvedimento di nomina.

1
Inserire l'elenco dei partecipanti alla selezione.

ELENCO PARTECIPANTI.xlsx (10KB) ELENCO

filecount - Inserire l'elenco dei partecipanti alla selezione.

1
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