
Allegato 2 

Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

Amministrazione CCIAA di Potenza Data di compilazione 25/02/2016

PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA 

DEL CONTENUTO

COMPLETEZZA 

RISPETTO AGLI 

UFFICI

AGGIORNAME

NTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato 

nella sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del 

sito istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni 

richieste dalle 

previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web e i 

documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 

pubblicazione è 

aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

Art. 13, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 3 3 3 3

File in formato html per i nominativi e tabella in formato PDF/A relativamente ai compensi

Art. 14, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 2 2 3 3

Nell'ultima colonna della tabella presente sul sito è indicato il "Provvedimento di Nomina". Non è, però, indicata in maniera esplicita nell'intestazione della tabella la durata dell'incarico o del mandato 
elettivo. Per questo alla voce "completezza" del dato si è inserito "2". Tale criticità è stata però superata già ad inizio febbraio ed al momento dell'attestazione l'informazione risulta presente.
Essendosi dimesso un consigliere, la sezione mostra una nota con l'informazione delle dimissioni del consigliere e l'esplicitazione della data in cui esse sono intervenute.

Art. 14, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Curricula
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 2 2 3 3

I Curricula sono in formato PDF/A. Il cv di n.8 (otto) consiglieri risulta non datato  ma supplisce la data del  protocollo. 
Il cv di n.2 (due) consiglieri risulta non firmato.
Alcuni cv presentano data antecedente alla nomina per cui, non si può escludere che non siano sufficientemente aggiornati. Ecco perché sul grado di aggiornamento è stato inserito "2".

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 3 3 3 3

È presente il file in formato pdf/A con la Delibera Consiglio n. 4 del 26.4.2013 che evidenzia il "Prospetto compensi Organi camerali" con l'indicazione di tutti i compensi spettanti al Presidente, ai 
consiglieri ed ai membri della Giunta.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 3 3 3 3

La Delibera Consiglio n. 4 del 26.4.2013 "Prospetto compensi Organi camerali" evidenzia come, in aggiunta al compenso/gettone per ogni riunione del Consiglio/Giunta, è previsto un rimborso a piè lista 
delle spese sostenute per coloro che risiedono fuori Comune, prevedendo, in caso di uso della propria autovettura, il rimborso chilometrico pari ad un quinto del prezzo del carburante al litro.

Art. 14, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Art. 14, c. 1, lett. e), 
d.lgs. n. 33/2013

Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 2 3

Nella sezione del sito sè fatto un richiamo all'art. 14, comma 1, lett. f  del D.Lgs 33/2013 e sono allegati i modelli di dichiarazione A (situazione patrimonale) e C (dichiarazione - del coniuge o del/i 
figlio/i o dei parenti entro il secondo grado - ai fini del consenso alla pubblicità della situazione reddituale e patrimoniale), messi a disposizione per la compilazione, sottoscrizione da parte dei consiglieri 
e dei loro coniugi e parenti ed invio alla Cciaa di Potenza.
I consiglieri della CCIAA di Potenza sono n.28. Uno di questi, il dott. Vergari si è dimesso in data 29/10/2015 e, al 31/01/2016 non era ancora pervenuto da parte della Regione Basilicata l'atto di nomina 
del suo sostituto (il tutto è arrivato nel mese di febbraio ed è stata data evidenza sul sito dell'Ente e sono stati anche già inseriti i relativi dati).  
Si rileva come tutti i consiglieri abbiano prodotto la dichiarazione Mod.A, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» con le seguenti specificazioni:
- n.1 consigliere ha prodotto un documento contenente i dati richiesti in formato diverso dal Mod.A;
- n.2 consiglieri hanno presentato il modello non datato (ma viene in soccorso la data del protocollo, riportata sul documento). 
- n.1 consigliere non ha firmato il Mod. A ma ha accompagnato l'invio dei documenti con una lettera di presentazione firmata e quindi si ritiene ciò conferisca validità al documento. 
- n.2 consigliere non hanno compilato la sezione VI del Mod.A relativa ai "redditi contenuti nell'ultima dichiarazione": uno rinviando ai dati reperibili dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata e il 
secondo indicando espressamente in una formale comunicazione che trattasi di "redditi esonerati");
- n.1 consigliere non ha compilato i quadi IV - V- VI relativi alle partecipazioni societarie, esercizio funzioni di sindaco e/o amm.re, dati dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- n.1 consigliere ha prodotto Mod.A indicando però nel quadro VI i dati reddituali dell'Unico 2014 (redditi 2013) mentre successivamente ha aggiornato la dichiarazione producendo l'Unico 2015 (senza 
però aggiornare la sezzione VI del Mod.A).
Tutte le dichiarazioni sono in file pdf/A.
Il numero di notazioni è inferiore al 33% del totale per cui si è attribuito punteggio "3" sia alla completezza che all'aggiornamento dei dati.
Per quanto attiene alle dichiarazioni patrimoniali relative ai coniugi, per 18 consiglieri che hanno presentato dichiarazione (non potendo entrare nel merito della valutazione della situazione familiare 
dei 7 consiglieri che non hanno presentato alcuna dichiarazione), si è riscontrata la compilazione del Mod. C con diniergo del consenso mentre per 2 consiglieri i cui coniugi hanno prestato il consenso (in 
un caso è presente anche il Mod. A congiunto con quello del coniuge mentre nel secondo caso tale Mod. A manca).
Circa le dichiarazioni dei parenti entro il secondo grado, in tutti i casi in cui è presente il documento (da n. 4  consiglieri non è stato presentato alcun documento), trattasi di diniego del consenso (Mod. C) 
oppure di una dichiarazione Mod. C.1. di "non acquisizione del consenso" in 11 casi. Tale dichiarazione recita come segue: “Non è stato acquisito il consenso ai sensi dell’art.14 co 1 lett. f) del 
D.Lgs.33/2013 alla pubblicazione da parte della CCIAA di Potenza della situazione patrimoniale alla data ordienra di cui all’art. 2 co 1 e n.1 co 2 della L.441/82 e succ. mod. ed integr. e dell’ultima 
dichiarazione dei redditi soggetti ad irpef o ultimo CUD di cui all’art. 2 co 1 e n.2 comma 2 della L441/82, da parte dei parenti entro il secondo grado.”

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 3 3

La situazione è la seguente:
a)  n.21 consiglieri hanno puntualmente fornito la l'ultima dichiarazione dei redditi (relativa ai redditi 2014) che risulta pubblicata sul sito;
b)  n.2 consiglieri hanno presentato la dichiarazione tempo fa ma la stessa non è aggiornata (è rimasto l'Unico 2013);
c)  n.1 consigliere nel quadro VI del Mod. A ha scritto "redditi esonerati" ed ha prodotto comunicazione nella quale confermava di non aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015 in 
quanto in possesso di "redditi esonerati" e che, pertanto, non vi è alcuna dichiarazione da poter inserire sul sito;
d) n.1 consigliere, per il quale è presente il Modello 730 del 2014 (relativo ai redditi 2013),  ha prodotto la Certificazione Unica per il 2015 (redditi 2014) mentre non ha fornito la dichiarazione dei redditi 
2015;
e) n.2 consiglieri non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi (pur avendo inserito dei redditi nella sezione VI del Mod. A).
Il numero di notazioni è inferiore al 33% del totale per cui si è attribuito punteggio "3" sia alla completezza che all'aggiornamento dei dati.

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 
ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti 
e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con 
allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 
5.000 €)  (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e 
copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 3 3 Si veda la nota precedente

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima 
attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti)

Annuale

2 3 3 3 3 Si veda la nota precedente

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Sanzioni per mancata comunicazione dei 
dati

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei 
parenti entro il secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3 È stata istituita la cartella nella sezione dell'area amministrazione trasparente ed al suo interno è riportato "Non sono state comminate sanzioni per mancata comunicazione dei dati."

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse 
trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle 
risorse utilizzate

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Atti degli organi di controllo Atti e relazioni degli organi di controllo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Articolazione degli uffici Articolazione degli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 2 3 3 3

Art. 13, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 2 3 3 3

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 2 3 3 3

Art. 13, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 2 3 3 3

Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Telefono e posta elettronica
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di 
posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i 
compiti istituzionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3 Nella sezione è presente un file in formato pdf/A contenente tutti i dati relativi all'articolazione degli uffici, alla localizzazione delle sedi, ai numeri di telefono ed indirizzi mail e pec dei vari uffici.

Rendiconti gruppi consiliari 
regionali/provinciali

Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Articolazione degli uffici

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. f), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 
441/1982
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a 
ciascun ufficio sia assegnato un link ad 
una pagina contenente tutte le 
informazioni previste dalla norma)

È descritta la struttura organizzativa con esplicitazione delle aree "Affari Generali, Amministrativi e Istituzionali" e "Registro Imprese, Anagrafe e Regolazione del mercato" con esplicitazione dei dirigenti 
di ciascun'area, dei titolari di posizione organizzativa ed i relativi curricula.

È, inoltre, presente un organigramma in forma di rappresentazione grafica nel quale sono indicati tutti gli uffici. 
Manca, invece,  l'associazione a ciascun ufficio di un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma.

Tutti i file sono in formato pdf/A.

Nella sezione è presente una dichiarazione ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 33/2013. Si precisa come:

- relativamente a n.4 (quattro) consiglieri che erano già membri della precedente consiliatura, la sopra citata dichiarazione non è stata aggiornata in maniera tempestiva ed infatti è rimasta la stessa

dichiarazione rilasciata a suo tempo (ottobre 2013) in occasione della prima nomina datata 2013 (mentre la nuova nomina è avvenuta con Decreto Presidente Giunta Regionale 77 del 23/03/2015);

- relativamente a n.1 (uno) consigliere la dichiarazione è priva di data sul documento (data però disponibile all'uffico in quanto è acquisita al protocollo) ma soprattutto è dichiarato di ricoprire altre

cariche in enti pubblici o privati (complessivamente 4 istituzioni) e di percepire un compenso, senza però che sia indicato l'importo di tali compensi;

- relativamente a n.1 (uno) consigliere () è dichiarato di "rivestire cariche presso altri enti pubblici o privati di percepire a tale titolo compensi"senza che gli stessi siano dettagliati.

Tutti i documenti sono in pdf/A.

Complessivamente oltre il 67% delle informazioni sono presenti ed aggiornate ecco perché il punteggio "3" nelle relative colonne.
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PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA 

DEL CONTENUTO

COMPLETEZZA 

RISPETTO AGLI 

UFFICI

AGGIORNAME

NTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)

Riferimento 

normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato 

nella sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del 

sito istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni 

richieste dalle 

previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web e i 

documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 

pubblicazione è 

aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i 
quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 
dell'ammontare erogato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

La sezione è compilata però al 31/01/2016 però si è rilevato quanto segue:
Circa i "consulenti" tout court si rileva, sul totale di n.22 soggetti, la mancanza del cv di n.1 consulente, delle dich. art. 15 d.lgs. 33/2013  di n.3 consulenti e delle dich.  art.53 d.lgs.165/2001  per n. 2 
cosnulenti. Su un totale di 22 consulenti tali mancanze sono tali da rappresentare meno del 33%.
È stata approfondita la situazione dei "Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori dei vini a D.O." i cui elenchi sono istituiti presso le Regioni ma è previsto che le singole Regioni posano delegare 
tale funzioni alle CCIAA, come fatto dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 229 del 2 marzo 2012.
Il Segretario Generale di questa CCIAA con propria determinazione n. 21 del 12/04/2012 avente ad oggetto: “Istituzione dell'Elenco dei  Tecnici e degli Esperti Degustatori vini a d.o. della Provincia di 
Potenza su delega della Regione Basilicata” ha istituito tali Elenchi.
Relativamente a tali elenchi si è rilevato come:
1) andrebbe aggiornata: a) nuova composizione del Comitato di Certificazione (bisogna citare la nuova delibera di Giunta n. 62 del 15/7/2014 che ha rinnovato il Comitato) e nuovo elenco dei componenti 
del Comitato di Certificazione (con l'inserimento del Sig. Giovanni Lettieri in sostituzione della Sig.ra Angela Capece) ; b) nuova composizione dell'Organo Decidente i Ricorsi; 
2) per quanto concerne i curricula, al  31/01/2016 risultano non presenti quelli di gran parte dei tecnici degustatori e degli esperti degustatori;
3) circa le dichiarazioni art. 15 d.lgs. 33/2013  e quelle ex  art.53 d.lgs.165/2001,  non sono presenti quelle di n.3 tecnici degustatori e di n. 3 esperti degustatori;
4) circa i compensi, quelli per "incarichi retribuiti a consulennti, collaboratori e professionisti"gli stessi sono tutti indicati all'interno di un prospetto nella sottocartella "Incarichi ai consulenti". Per quanto 
riguarda i compensi dei membi della commissione di degustazione  nonché ai tecnici ed esperti degustatori,  gli stessi sono riepilogati nella Delibera Consiglio n. 4 del 26.4.2013 la quale è, però, riportata 
nella sezione "Organizzazione".
Complessivamente, considerando le dichiarazioni ex art. 15 d.lgs. 33/2013,  dich.  art.53 d.lgs.165/2001   e i currricula, mancano il 30,8% dei dati.

Su questi punti si rileva come già in data 03/02/2015 parte di tali criticità erano state superate e alla data di completamento della griglia si rileva come sia stato risolto il punto n.1 con aggiornamento 
composizione ed estremi degli atti del Comitato di Certificazione e dell'Orgnao Decidendete i Ricorsi e sia stata inseritia una specifica nota che chiarisce , nella sezione di riferimento, i compensi 
percepiti dai componenti (sia in termini di gettore di presenza che di ammontare e modalità di calcolo del rimborso chilometrico).
E' stata avviata una attività di integrazione dei dati in forma tabellare (per garantire una maggiore leggibilità dei dati) con il ricorso a Publicamera. L'allineamento pieno alla normativa, alla data 
dell'attastazione, è in fase di completamento (mancano ancora diversi cv e alcune dichiarazione ex art. 15 D.lgs. 33/2013 in munero tale da risultare  inferiore al 33% delle informazioni totali).

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 10, c. 8, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013
Art. 15, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2 1 3 3 3

Sono riportati tutti i cv inviati alla CCIAA e sono tutti in formato pdf/A. Complessivamente mancano il 60% dei CV (a causa dell'assenza di quelli dei tecnici ed esperti degustatori per i quali si è in fase 
di acquisizione dei dati). Tra l'altro n.7 di questi non sono redatti secondo il modello europeo. Ciò determina il punteggio "1" nella colonna "completezza del  contenuto".

Art. 15, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica 
evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3

Al 31/01/2016 l'indicazione dei compensi c'era: per quelli per "incarichi retribuiti a consulennti, collaboratori e professionisti"gli stessi sono tutti indicati all'interno di un prospetto nella sottocartella 
"Incarichi ai consulenti"; per quanto riguarda i compensi dei membi della commissione di degustazione  nonché ai tecnici ed esperti degustatori,  gli stessi sono riepilogati nella Delibera Consiglio n. 4 del 
26.4.2013 la quale è, però, riportata nella sezione "Organizzazione".
Il tutto è stato risolto già in data 03/02/2016 con esplicita nota indicante i compensi percepiti percepiti dai componenti (sia in termini di gettore di presenza che di ammontare e modalità di calcolo del 
rimborso chilometrico).

Art. 15, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3 Complessivamente mancano il 16% delle dichiarazioni ex art.15 d.lgs. 33/2013  di n.3 consulenti e delle dich.  art.53 d.lgs.165/2001. Tutti i file sono in formato pdf/A

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

2 3 3 3 3
Circa i compensi, quelli per "incarichi retribuiti a consulennti, collaboratori e professionisti"gli stessi sono tutti indicati all'interno di un prospetto tabellare nella sottocartella "Incarichi ai consulenti". 
Relativamente ii  Solo per 1  consulente, per il 2015, è indicato "importo da definire".

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse

Tempestivo
2 3 3 3 3 Complessivamente mancano meno del 33% delle dichiarazioni (sommando quelle ex art.art. 15 d.lgs. 33/2013  e quelle ex art.53 d.lgs.165/2001). Tutti i file sono in formato pdf/A

Consulenti e 

collaboratori

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)
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AGGIORNAME

NTO
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Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello (Tipologie 

di dati)
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normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato 

nella sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del 

sito istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni 

richieste dalle 

previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web e i 

documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 

pubblicazione è 

aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Art. 22, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero 
per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione 
delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio 
pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 22, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate 
da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 
33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)
2 3 3 3 3

In questa sotto-sezione si riportano i dati aggiornati previsti ai sensi dell'Art.22,  c. 1, lett. b) e cc. 2 e 3  D.LGS. 33/2013, con specifico riguardo alle Società partecipate dall'Ente camerale aggiornate 
all'ultimo bilancio approvato (anno 2013)

Per ciascuna delle società:
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 22, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con 
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 
di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3
Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

3) durata dell'impegno
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
complessivo a ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
Tempestivo 

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 
39/2013) 2 3 3 3 3

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
39/2013

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
Annuale 

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013) 2 3 3 3 3

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
33/2013

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati 
relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di 
collaborazione o consulenza 

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Rappresentazione grafica
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici 
vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3
È presente un file contenente la rappresentazione grafica che evidenzia le quote di Capitale Sociale detenute su Società Partecipate

Non vi sono al momento Enti pubblici vigilati dalla Cciaa di Potenza.

E' presente  il file con i dati dell'unica azienda speciale For.Im.e vi è un collegamento ipertestuale alla sezione nella quale è già presente la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico relativamente ai membri dell'organo amministrativo della For.Im.

 Poichè trattasi di 1 sola società il file pdf è elaborato in formato non tabellare.

La tabella riassuntiva delle partecipazioni Enti di diritto privato controllati è stata integrata ed aggiornata ed è conforme al dettato normativo.
Sul punto si segnala come al 31.01.2016 la tabella risultava correttamente inserita con tutti i dati richiesti. 

Successivamente, nel corso delle prime settimana di febbraio, l'area amministrativa della CCIAA ha rivisto parzialmente la colonna relativa alla misura della partecipazione, riportata come valore 
contabile (desunta dai bilanci approvati), con una a valore nominale , aggiornato con gli  ultimi assetti proprietari presenti nel RI, per uniformità alle altre relazioni e documenti che gli Organi approvano.

Enti controllati

Enti pubblici vigilati

Società partecipate

Enti di diritto privato 
controllati

Società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Enti pubblici vigilati

(da pubblicare in tabelle)

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013
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RISPETTO AGLI 
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di dati)
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normativo
Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato è pubblicato 

nella sezione 

"Amministrazione 

trasparente" del 

sito istituzionale?

(da 0 a 2)

Il dato pubblicato 

riporta tutte le 

informazioni 

richieste dalle 

previsioni 

normative?

(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web e i 

documenti 

pubblicati 

risultano 

aggiornati?

(da 0 a 3)

Il formato di 

pubblicazione è 

aperto o 

elaborabile?

(da 0 a 3)

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016

Note

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 63, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avviso di preinformazione Avviso di preinformazione

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006

n/a n/a n/a n/a n/a Il provveditore ha comunicato di non ritenere applicabile tale adempimento stanti le tipologie di avvisi, bandi e gare poste in essere dall'Ente.

Art. 37, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013

Delibera a contrarre Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006

0 0 0 0 0

Si precisa come nel corso delle prime settimane di febbraio sia stata operata una riorganizzazione dell'area  "Bandi di gara e contratti"  e come tutte le delibere a contrarre siano state inserite  attraverso il 
sistema Publicamere (nuovo sistema implementato nel corso dei mesi di gennaio e febbraio) nella  sottocartella "gare d'appalto" con aggiornamento al 25/02/2016. 
Il punteggio riportato nelle colonne a sinistra è "0" in quanto ci si è attenuti alla verifica al 31.01.2016 ma si chiarisce come, al momento dell'attestazione, tali criticità siano state risolte dall'Ente con la 
regolarizzazione dell'informativa.
L'Ente si è proposto, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio il 2016, di inserire nella sezione del sito tutte le delibere/determine anche relative agli acquisti di modico importo ed effettuati su Mepa.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 122, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 2 3 3 3 3

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 124, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 2 2 3 3 3

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Art. 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 206, d.lgs. n. 
163/2006

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori speciali

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 65, 66, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sui risultati della procedura di 
affidamento

Avviso sui risultati della procedura di affidamento

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006

0 0 0 0 0

Si precisa come nel corso delle prime settimane di febbraio sia stata operata una riorganizzazione dell'area  "Bandi di gara e contratti"  e come tutte le delibere a contrarre siano state inserite  attraverso il 
sistema Publicamere (nuovo sistema implementato nel corso dei mesi di gennaio e febbraio) nella  sottocartella "gare d'appalto" con aggiornamento al 25/02/2016. 
Il punteggio riportato nelle colonne a sinistra è "0" in quanto ci si è attenuti alla verifica al 31.01.2016 ma si chiarisce come, al momento dell'attestazione, tali criticità siano state risolte dall'Ente con la 
regolarizzazione dell'informativa.

Art. 37, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013
Artt. 66, 223, d.lgs. n. 
163/2006

Avvisi sistema di qualificazione Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali

Da pubblicare secondo le 
modalità e le specifiche 

previste dal d.lgs. n. 
163/2006 n/a n/a n/a n/a n/a Il provveditore ha comunicato di non ritenere applicabile tale adempimento stanti le tipologie di avvisi, bandi e gare poste in essere dall'Ente.

Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo
2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Struttura proponente Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Oggetto del bando Tempestivo

2 3 3 3 3
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Procedura di scelta del contraente Tempestivo
2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento

Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Aggiudicatario Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Importo di aggiudicazione Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Importo delle somme liquidate Tempestivo

2 3 3 3 3

Art. 1, c. 32, l. n. 
190/2012
Art. 3, delib. AVCP n. 
26/2013

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni 
sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura 
proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, 
elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o 
fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

2 3 3 3 3

Art. 42, c. 1, lett. a), 
d.lgs. n. 33/2013

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi 
della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 42, c. 1, lett. b), 
d.lgs. n. 33/2013

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti 
straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 42, c. 1, lett. c), 
d.lgs. n. 33/2013

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
n/a n/a n/a n/a n/a

Art. 42, c. 1, lett. d), 
d.lgs. n. 33/2013

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti 
straordinari

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

n/a n/a n/a n/a n/a

Si precisa sul punto che la CCIAA ha dichiarato, durante l'anno 2015, di aver :
1) stipulato contratti di servizi e forniture con la procedura negoziata "cottimo fiduciario" sottosoglia comunitaria, con la pubblicazione di avvisi, bandi e inviti.

2) stipulato contratti di servizi con la procedura negoziata con affidamento diretto senza avvisi di cui all'art. 57 co.2 lettera b del D.Lgs 163/2006;(operatori esclusivisti es. per le paghe)
3) stipulato contrati di servizio con procedura negoziata con pubblicazione di avvisi bandi e inviti di cui all'art. 57 co.6 D.Lgs 163/2006;( es. vigilanza)

4) Stipulato contratto per il servizio di tesoreria con procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 e degli artt. 55 e 124 del D.Lgs 163/06 con pubblicazione di avviso, bando e invito;
Per quanto attiene gli altri punti l'Ente ha dichiarato che non rientrano nella casistica delle attività svolte.

Si è, pertanto, indicato "n/a" in corrispondeza di contratti di lavori soprasoglia comunitaria/ contratti di servizi e forniture soprasoglia comunitaria e nei settori speciali

I file sono tutti in pdf/A. Si precisa come l'Ente abbia comunicato di ritenere che non sia dovuto il mantenimento sul sito nella sezione di Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" dei 
singoli bandi (file del bando ed allegati) i quali, sono regolarmente pubblicati durante il periodo di validità e poi tolti dal sito.

La CCIAA di Potenza ha regolarmente predisposto nella sezione "Amministrazione Traspareente" la cartella  "Interventi straordinari e di emergenza". 
La stessa è, però, vuota in quanto non vi sono  provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere

straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze assunti dall'Ente.

Interventi straordinari e 

di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di gara e contratti

Avvisi, bandi ed inviti

Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 
sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 
n. 190/2012", adottate con Comunicato 

del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 
2013)


