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1 2-3 L’articolazione  dell’indice  rispetta  quanto  richiesto
dalla  normativa  e  quanto  indicato  dalle  linee  guida
CiVIT;  il  testo  della  presentazione  è  chiaro  e
immediato;  non  è  necessario  analizzare  il  livello  di
attendibilità,  vista  la  natura  delle  informazioni
contenute  in  questa  sezione.  Si  ritiene  quindi  che  il
livello  di  compliance,  di  attendibilità  e  di
comprensibilità sia sufficiente ai fini della validazione.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

2.1 4-14 Le informazioni di contesto espresse nella sezione 2.1
rispettano in modo soddisfacente quanto richiesto dalle
linee guida CIVIT,   evidenziando il  legame esistente
tra gli elementi emersi dall’analisi di contesto effettuata
e gli effetti sulle azioni della Camera. Si evidenzia la
chiarezza delle rilevazioni socio economiche presentate
con tabelle e grafici, dando particolare risalto ai punti
critici  dell'economia  provinciale,  delle  difficoltà
strutturali  del  territorio  e  delle  problematiche
finanziarie. Si ritiene che il livello di compliance e di
attendibilità sia sufficiente ai fini della validazione. 

Impatto positivo per la 
validazione finale.

2.2 14-25 La sezione 2.2 è sufficientemente in linea con quanto
richiesto  e  le  informazioni  sinteticamente  contenute
sono  attendibili.  Si  ritiene,  quindi,  che  il  livello  di
compliance e di attendibilità sia sufficiente ai fini della
validazione.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

2.3 25-31 La sezione 2.3 è sufficientemente conforme a quanto
richiesto.  La  verifica  delle  fonti  consente  una
valutazione  di  attendibilità  di  quanto  riportato  nella
sezione. Si ritiene, quindi, che il livello di compliance e
di  attendibilità  siano  sufficienti  ai  fini  della
validazione. Analogamente, per le motivazione esposte
nel  punto  3,  si  ritiene  il  livello  di  comprensibilità
sufficiente. 

Impatto positivo per la 
validazione finale.

2.4 32 La sezione 2.4 è sufficientemente conforme a quanto
richiesto e le informazioni sintetiche in essa contenute
risultano attendibili in quanto condivise con gli uffici di
riferimento.  Si  ritiene,  quindi,  che  il  livello  di
compliance  e  di  attendibilità  siano  sufficienti  ai  fini
della  validazione.  Analogamente,  per  le  motivazione
esposte nel punto 3, si ritiene  sufficiente il livello di
comprensibilità. 

Impatto positivo per la 
validazione finale.

3.1 33-36 L’analisi  incrociata  di  quanto  riportato  nella  sezione
3.1 e quanto riportato nelle sezioni seguenti consente di
ritenere che le informazioni contenute in questa sezione
siano attendibili.  Si è valutato positivamente anche il
livello di compliance e di comprensibilità.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

3.2 37- 57 La  verifica  delle  fonti  consente  una  valutazione  di
sufficiente  attendibilità  di  quanto  riportato  nella
sezione 3.2. 
Analoga  considerazione  si  esprime  per  il  livello  di
comprensibilità. Il livello di compliance viene valutato
positivamente  in  quanto  sono  presenti  i  contenuti
richiesti dalle linee guida Unioncamere.

Impatto positivo per la 
validazione finale.
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3.3 58-61 La  verifica  delle  fonti  consente  una  valutazione  di
sufficiente   attendibilità  di  quanto  riportato  nella
sezione.  Analoga  considerazione  si  esprime  per  il
livello di comprensibilità. Il livello di compliance viene
valutato  positivamente  in  quanto  sono   presenti  i
contenuti  richiesti dalle linee guida.  

Impatto positivo per la 
validazione finale.

3.4 62-74 La  verifica  delle  fonti  consente  una  valutazione  di
attendibilità  di  quanto  riportato  nella  sezione  3.4.  Il
livello  di  conformità  è  tendenzialmente  in  linea  con
quello  di  comprensibilità  e  risulta  soddisfatto  ai  fini
della validazione.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

4 75-77 Il  livello  di  compliance  è  sufficiente.  Il  livello  di
attendibilità  delle  informazioni  presenti  è  soddisfatto,
cosi come il livello di comprensibilità.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

5 78-84 Il livello di conformità della sezione è sufficientemente
soddisfatto. Esistono comunque ulteriori margini di 
miglioramento. Si è valutato positivamente il livello di 
attendibilità e di comprensibilità.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

6.1 85-86 La  sezione  6.1  è  conforme  a  quanto  richiesto  e  le
informazioni in essa contenute risultano attendibili. Si
ritiene,  quindi,  che  il  livello  di  compliance  e  di
attendibilità siano sufficienti ai fini della validazione.
Analogamente,  si  ritiene  soddisfatto  il  livello  di
comprensibilità.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

6.2 86-87 La  sezione  6.2  è  abbastanza  conforme  a  quanto
richiesto e le informazioni in essa contenute risultano
attendibili.  Si  ritiene,  quindi,  che  il  livello  di
compliance  e  di  attendibilità  siano  sufficienti  ai  fini
della validazione. 

Impatto positivo per la 
validazione finale.

ALLEGATI 88 e ss. La  sezione  “ALLEGATI”  è  conforme  a  quanto
richiesto e le informazioni in essa contenute risultano
attendibili.  Si  ritiene,  quindi,  che  il  livello  di
compliance  e  di  attendibilità  siano  sufficienti  ai  fini
della validazione. Analogamente, si ritiene soddisfatto
il livello di comprensibilità.

Impatto positivo per la 
validazione finale.

Il Titolare dell'OIV                                            (dott.ssa  Maria Rignanese)

Il presente documento riportante i risultati del processo di validazione é composto da n. 2  pagine.

Data di chiusura del processo di validazione e                                                 Firma di chi ha redatto il documento
             redazione finale del report
                                                                                                                                 Il Titolare dell'OIV 
         Foggia, 28 maggio 2019                                                                             (dott.ssa  Maria Rignanese)

Il presente documento è stato consegnato, unitamente al documento di validazione della Relazione sulla performance
2018, alla Camera di commercio di Foggia il giorno 28 maggio 2019  ed è depositato presso gli uffici stessi della
Camera disponibile per ogni eventuale richiesta di verifica.
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