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PUBBLICAZIONE
COMPLETEZZA DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZA 

RISPETTO AGLI UFFICI
AGGIORNAMENTO

APERTURA 

FORMATO

Denominazione sotto-sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo
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. 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) 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

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
2 3 3 3 3

Art. 15, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

2) 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

Art. 15, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

3) 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

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

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

Personale 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, 

d.lgs. n. 165/2001

Incarichi conferiti e autorizzati ai 

dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con 

l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3

Sono presenti tabelle relative a tali incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) con riferimento agli anni 2014-2015-2016-2017 

Per ogni incarico sono indicati: COGNOME E NOME, OGGETTO, DURATA, DATA INIZIO, DATA FINE, COMPENSO LORDO

Manca qualche dato ma l'adeguamento è compreso tra il 67% ed il 100%.

Bandi di concorso

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i 

criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3

Il sito opera un rinvio dall'area Bandi di Concorso della sezione amminsitrazione trasparente alla specifica area  "Bandi, Concorsi e Avvisi" del portale.

Non sono presenti bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione per cui la verifica dei dati si è fermata alla conferma del 

fatto che non fossero stati avviati bandi di reclutamento di personale.

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, 

d.lgs. n. 33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2 2 3 3 3

Art. 26, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille 

euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su Pubblicamera nella quale 

sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017. Per tutti sono presenti i dati richiesti.

Art. 27, c. 1, lett. 

b), d.lgs. n. 

33/2013

2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su Pubblicamera nella quale 

sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017. Per tutti sono presenti i dati richiesti.

Art. 27, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 

33/2013

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)
2 3 3 3 3

Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su Pubblicamera nella quale 

sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017. Si è preso a riferimento la voce "oggetto della 

concessione" e tutti e 616 gli item presentano questo dato

Art. 27, c. 1, lett. 

d), d.lgs. n. 

33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3

Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su Pubblicamera nella quale 

sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017. Si è fatto la media tra le voci "ufficio" e 

"Responsabile del procedimento (funzionario o dirigente)" e su 616  circa 601  item rispettano il dettato normativo per cui il grado di compliance è tra il 67% ed il 100%.

Art. 27, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 

33/2013

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

2 0 3 3 3

Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su Pubblicamera nella quale 

sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017. Di questi nessun item rispetta il dettato normativo. 

Per cui è stato indicato "0" in corrispondenza della colonna "completezza del contenuto". Circa l'aggiornamento e il formato essendo una struttura in formato aperto e 

aggiornato su pubblicamere il livello di compliance è massimo. L'Ente  già nel corso del mese di marzo e nel mese di aprile sta provvedendo con incontri anche con 

Infocamere di poter intervenire sui documenti già inseriti su Pubblicamera richiamandoli massivamente per integrare con i dati mancanti.

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

2 0 3 3 3

Si è chiesto all'Ente di Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su 

Pubblicamera nella quale sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017.  Di questi solo 1 item 

rispetta il dettato normativo. Per cui è stato indicato "0" in corrispondenza della colonna "completezza del contenuto" . Circa l'aggiornamento e il formato essendo una 

struttura in formato aperto e aggiornato su pubblicamere il livello di compliance è massimo. L'Ente  già nel corso del mese di marzo e nel mese di aprile sta provvedendo con 

incontri anche con Infocamere di poter intervenire sui documenti già inseriti su Pubblicamera richiamandoli massivamente per integrare con i dati mancanti.

Art. 27, c. 1, lett. 

f), d.lgs. n. 

33/2013

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013)

2 0 3 3 3

Si è chiesto all'Ente di Esiste un file con tutti i dati per le sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici fino al 2014. Per i dati più recenti è presente una tabella  su 

Pubblicamera nella quale sono presenti n.616 righe relative a sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici erogate dall'Ente dal 2014 al 2017.  Di questi solo 2 item 

rispettano il dettato normativo. Per cui è stato indicato "0" in corrispondenza della colonna "completezza del contenuto". Circa l'aggiornamento e il formato essendo una 

struttura in formato aperto e aggiornato su pubblicamere il livello di compliance è massimo. L'Ente  già nel corso del mese di marzo e nel mese di aprile sta provvedendo con 

incontri anche con Infocamere di poter intervenire sui documenti già inseriti su Pubblicamera richiamandoli massivamente per integrare con i dati mancanti.

Art. 27, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3

Per tutti gli atti 2012-2014 è presente una tabella con tutti i dati e link all'atto di concessione. Dal 2014 in poi i dati sono direttamente presenti con rinvio a Pubblicamera. Per 

ogni atto è presente una scheda con la possibilità di inserire i seguenti dati: Anno di riferimento, Denominazione del beneficiario, Indirizzo,Codice fiscale,P.IVA,Importo 

concesso,Norma o titolo a base dell'attribuzione,Link atto di concessione,Oggetto della concessione,Ufficio,Responsabile del procedimento (funzionario o dirigente),Modalità 

seguita per l'individuazione del beneficiario,Link al progetto,Link al curriculum,Importo, corrisposto,Comunicazione di eventuali modifiche, Documentazione

La sezione è compilata e si segnale come la CCIAA abbia creato n.8 categorie di consulenti per ciascuna delle quali è stata creata una sezione di pubblica mera. Al31/03/2018 

si è rilevato quanto segue:

1. Collegio dei Revisori dei Conti:Si segnala come lo scrivente Organismo Analogo all’OIV abbia provveduto a segnalare al S.G. (a mezzo mail del  27/03/2018) la circostanza in 

base alla quale non risultavano presenti i dati  previsti dagli art. 15 del d.lgs. n. 33/2013  e art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 e come, ai sensi delle Linee Guida A.N.AC. di cui alla 

delibera n. 1310 (punto 5.1) ricomprende nell’obbligo i componenti del Collegio dei  revisori dei conti.Il S.G. si adoperava il medesimo giorno trasmettendo tale richiesta di 

adeguamento alla normativa ai signori: Ingarra Francesco, Giovanni Felice e Vincenzo Savino.Alla data del 31 marzo 2018 solo il dott. Ingarra ha fatto pervenire tutti i dati 

richiesti che lo scrivente Organismo Analogo all’OIV ha potuto rilevare presenti sul sito dell’Ente.Pertanto mancano il cv e le dichiarazioni ex art. 53 D.Lgs.165/01 ed ex art. 15 

del d.lgs. n. 33/2013 per tutti gli altri membri del Collegio dei Revisori dei Conti.Nel corso del mese di aprile il dott. Savino ha fatto recapitare le dichiarazioni ex art. 53 

D.Lgs.165/01 ed ex art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 che sono state inserite sul sito.

2.Componenti Comitato di Certificazione:si segnala come manchino le dichiarazioni di cui all’art.15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e di cui all’art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 e il cv di 

alcuni membri del Comitato di certificazione.Relativamente a questo punto, si fa presente che il Comitato di Certificazione è stato rinnovato con DGC n.40 del 13.07.2017 ma 

che lo stesso è stato oggetto di ristrutturazione a seguito dell’approvazione da parte del Ministero Politiche Agricole di una nuova procedura in forza della quale il Comitato di 

Certificazione dovrà contenere solo n.3 esperti.Tale modifica – che sarà formalizzata nella Giunta Camerale di aprile – comporterà che il profilo dei membri nominati con DGC 

n.40 del luglio 2017 rimarrà attivo ma determinerà un coinvolgimento solo in caso di esigenza specifica e, in ogni modo, senza diritto di voto nell’ambito del nuovo Comitato 

di Certificazione.Al 31.03.2018, pertanto, nella specifica sezione del sito camerale sono presenti i nominativi dei membri del Comitato di Certificazione così come designati 

dalla citata DGR 40 del 13.03.18 e, non appena verrà formalizzata la nomina del nuovo Comitato a tre unità si provvederà all’aggiornamento della sezione.Si chiarisce come in 

data 29.03.2018 la CCIAA di Potenza abbia provveduto ad inviare una mail ai sig.ri Vito Miccolis, Vitale Nuzzo, Emilio Gambacorta e Giuseppe Celano compomenti del 

Comitato di certificazione della CCIAA di Potenza che - dal momento della loro nomina avvenuta con DGC n.40 del 13.07.2017 - non hanno ancora provveduto ad aggiornare 

le dichiarazioni di cui all’art.15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e di cui all’art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 né ad aggiornare il loro CV (rispetto al medesimo incarico ricoperto fino al 

lugli 2017 in forza della precedente DGC n.62 del 15.07.2014).Al 31.03.2018 si è in attesa di riscontro da parte loro per cui la sezione presenta un grado di adeguamento 

compreso fra il 67 e il 100%. Alla data della presente attestazione  si fa presente come siano stati ricevuti i data aggiornati di Lettieri, Nuzzo e Gambacorta oltre a quelli dei 

membri supplenti G.Romaniello e F.Picierno e che, quindi, il grado di consistency è migliorato.

3. Componenti Organo decidente i ricorsi:La DGC n. 52  del 16 settembre 2016 "Struttura per la gestione delle attività di controllo e di certificazione delle denominazioni 

protette dei prodotti tipici locali: rinnovo Organo decidente i ricorsi" ha nominato gli attuali tre membri Loredana Satriani, Mariangela Cignarella e Giuseppe Mariani. Sul sito 

sono presenti i dati dei primi due membri mentre mancano quelli relativi al terzo membro così come quelli del membro supplente Carnevali. Nel mese di aprile l'Ente ha 

pubblicato il cv del dott. Mariani e l'estremo dell'atto di conferimento per cui è migliorata la compliancy alla normativa.

4. Tecnici ed Esperti degustatori vini D.O.. Sui 32 membri sono presenti quasi tutti i dati: qualche cv non è in formato europeo e qualcuno manca del tutto ma ci sono tutte le 

dichiarazioni e gli atti normativi. Alla data della presente attestazione  si fa presente come siano stati ricevuti i curricula aggiornati di  C.Giuratrabocchetti, A. Di Palma, 

F.Mecca e F.Corbo e M.Sessa e che, quindi, il grado di consistency è migliorato.

5. MEDICO COMPETENTE --> sono presenti i documenti per tutti gli incarichi annuali. Il cv non è  firmato e non in formato EU mentre tutti gli altri dati sono conformemente 

indicati.

6. Addetto Stampa --> Adeguato grado di adeguamento.

7. Consulenze Legali: I consulenti coinvolti sono complessivamente n.4 ma alcuni di essi hanno svolto più incarichi per cui correttamente per ciascun affidamento è stata 

compilata una riga su Pubblicamera.Su 8 posizioni, per un consulente manca il file della Determinazione del S.G. di conferimento ed il CV non è in formato europeo e non è 

firmato. Per un altro consulente che è presente con un incarico nel 2016 e n.2 nel 2017, le dichiarazioni e il cv sono presenti solo relativamente al primo incarico e non 

riacquisite nell’assegnazione degli altri incarichi dell’anno successivo.

8. Altre consulenze  Sono 20 consulenti e per tutti i dati sono presenti e pienamente conformi e solo 1 file contenente l’atto di conferimento non si apre ma è indicato.  

Per dare una valutazione complessiva si è proceduto a realizzare un file excel nel quale ho individuato per tutti i consulenti ogni dato richiesto e verificato come la 

percentuale di adeguamento al dettato normativo sia dell’84,6% circa la pubblicazione dei provvedimenti di conferimento, del 69,2% circa la presenza di CV datati, firmati e in 

formato EU, del 95,6% circa l’indicazione dei compensi, le tabelle relative agli elenchi dei consulenti, dell’86,8% circa la dichiarazione di cui all’art. Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013 e  l’attestazione di cui all’art.53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001. Complessivamente l’adeguamento medio è dell’86,4% quindi tale da garantire un grado di adeguamento è 

compreso fra il 67 e il 100%.

CCIAA di Potenza

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Note

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL  § 1.1.

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Consulenti e collaboratori

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 

collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 

provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 

da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 

situazione di disagio economico-sociale 

degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici

1



Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Sono presenti in forma di file i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto e detenuto per gli anni 2015-2016-2017

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Canoni di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC.

2 3 3 3 3

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 

150/2009)
Tempestivo

2 3 3 3 3

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

2 3 3 3 3

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

2 3 3 3 3

Organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 

amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 

variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Sono presenti: 1) Verbale Collegio Revisori n. 1-2016 "Relazione sull'aggiornamento al Preventivo 2016" e il  Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 09 Novembre 

2016 "Esame al Preventivo 2017".  Appena sarà approvato il bilancio 2017 sarà pubblicata anche a relazione al bilancio.

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3

Non sono presenti rilievi da parte della Corte dei Conti

Art. 39, c. 1, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 

strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Tempestivo 

(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Art. 39, c. 2, 

d.lgs. n. 33/2013

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 

trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale 

comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o 

pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a 

fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di 

aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Annuale 

(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 

33/2013)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Servizi erogati Liste di attesa 

Enti,  aziende e strutture 

pubbliche che erogano 

prestazioni per conto del 

servizio sanitario

Art. 41, co. 6, 

d.lgs. 33/2013

Liste di attesa

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 

ciascuna tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Art. 10, c. 8, lett. 

a), d.lgs. n. 

33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative 

di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

2 3 3 3 3

Sono presenti: 

- PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019 con i seguenti documenti:

 Deliberazione di Giunta n. 5 del 31 Gennaio 2017; Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019; Mappatura dei processi 2017; Registro dei rischi 2017; 

Codice di Comportamento 2017;  Griglia dei Responsabili della pubblicazione dei dati 2017; Deliberazione del  Consiglio n. 18 del 15/12/2016 - Individuazione delle misure da 

inserire nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-19 

- PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-18 con i seguenti documenti:

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-18; Atto Giunta deliberativo adozione piano; Deliberazione del Consiglio n. 14 17/12/2015 "Individuazione misure da 

inserire nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-18"; Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-18; Codice di Comportamento dei 

dipendenti CCIAA di Potenza; Mappatura dei processi; Registro dei rischi 

- PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 con i seguenti documenti:

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;  Atto deliberativo adozione piano

- PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016 con i seguenti documenti:

 Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;  Atto deliberativo adozione piano

- PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013/2015 con i seguenti documenti:

  Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015;   Mappa dei processi ;   Registro del rischio  

E’, inoltre, indicato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente con relativo provvedimento di nomina.

Ci sono le relazioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente circa i risultati dell’attività svolta:

RELAZIONE RPCT 2017;  RELAZIONE RPC 2016;   RELAZIONE RPC 2015;   RELAZIONE RPC 2014; Verbali di tutte le 7 giornate della trasparenza svolteri dal 2011 al 2017.

Altri contenuti Accesso civico 

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Linee guida Anac 

FOIA 

(determinazione 

1309/2016)

Registro degli accessi 
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Semestrale

2 3 3 3 3

Sono presenti due file: uno del I° sem. e del II° sem. 2017 con tutti gli accessi civici registrati, completo di tutti i dati richiesti ovvero indicazione dell’oggetto e della data della 

richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.

Strutture sanitarie private accreditate Regioni
Art. 41, c. 4, 

d.lgs. n. 33/2013

Strutture sanitarie private accreditate

(da pubblicare in tabelle)

Enti territoriali

Pianificazione e governo del territorio

(da pubblicare in tabelle)

Pianificazione e governo del territorio

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Pubbliche amministrazioni 

di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 

165/2001 comprese 

autorità portuali, autorità 

amministrative 

indipendenti, ordini 

professionali

Sono presenti tutti i documenti presentati dall’OIV o da altra struttura analoga successivi all’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 che ha riscritto l’art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

In particolare:

a) Attestazioni dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione:

- Documento di attestazione al 31 Marzo 2017

- Allegato 2 - Pubblicazione e qualità dei dati

- Allegato 3 - Scheda di sintesi 

 b) Documenti dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009):

Documento di validazione della relazione sulla performance 2016

c) Relazioni dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009):

 - Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni -Performance 2016

 - Allegato 1 : Monitoraggio sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance 2016

 d) Altri atti dell'OIV, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe:

- Report sul controllo strategico_Ciclo della Performance 2016

- Report sul controllo strategico_Ciclo della Performance 2015

Atti degli Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe 

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013
Controlli e rilievi sull'amministrazione

Beni immobili e gestione patrimonio

Organismi indipendenti di 

valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe

2



Amministrazione Data di compilazione 27/04/2018

COMPLETEZZA 

RISPETTO AGLI 

UFFICI 

PERIFERICI

Denominazione sotto-

sezione livello 1 

(Macrofamiglie)

Denominazione sotto-

sezione 2 livello 

(Tipologie di dati)

Ambito soggettivo Riferimento normativo
Denominazione del 

singolo obbligo
Contenuti dell'obbligo

Tempo di pubblicazione/

Aggiornamento

Il dato pubblicato è 

riferito a tutti gli 

uffici periferici?

(da 0 a 3)

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) con indicazione dei soggetti percettori, 

della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 15, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013

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

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 15, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013

2) 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) n/a

Art. 15, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

3) 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)
n/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)
n/a

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse
Tempestivo

n/a

Personale 

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici

Art. 18, d.lgs. n. 

33/2013

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 

165/2001

Incarichi conferiti e 

autorizzati ai dipendenti 

(dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non 

dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per 

ogni incarico

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)

n/a

Bandi di concorso

Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici 

Art. 19, d.lgs. n. 

33/2013

Bandi di concorso

(da pubblicare in tabelle)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso 

l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce 

delle prove scritte

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013
Criteri e modalità

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni 

devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a

Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle 

imprese e  comunque di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Per ciascun atto: n/a

Art. 27, c. 1, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 

beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 1, lett. b), 

d.lgs. n. 33/2013
2)  importo del vantaggio economico corrisposto

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 1, lett. c), 

d.lgs. n. 33/2013
3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento 

amministrativo

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 1, lett. e), 

d.lgs. n. 33/2013
5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
6) link  al progetto selezionato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 1, lett. f), 

d.lgs. n. 33/2013
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e 

di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 

(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 

33/2013)
n/a

Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013
Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Canoni di locazione o 

affitto

Art. 30, d.lgs. n. 

33/2013

Canoni di locazione o 

affitto
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione

Annuale e in relazione a 

delibere A.N.AC. n/a

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 

4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Tempestivo

n/a

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 

150/2009)

Tempestivo

n/a

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei 

dati personali eventualmente presenti

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Organi di revisione 

amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di 

revisione amministrativa e 

contabile

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di 

previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di 

esercizio

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Corte dei conti Rilievi Corte dei conti
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti 

l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 

33/2013) n/a

Altri contenuti 
Prevenzione della 

Corruzione

Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici

Art. 10, c. 8, lett. a), 

d.lgs. n. 33/2013

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione e della 

trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi 

allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi 

dell’articolo 1,comma 2-bis della 

legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Annuale

n/a

Altri contenuti Accesso civico 

Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici 

Linee guida Anac FOIA 

(del. 1309/2016)
Registro degli accessi 

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione 

dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della 

decisione

Semestrale

n/a

Beni immobili e 

gestione patrimonio

Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici 

CCIAA di Potenza

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 - 

MINISTERI E ENTI PUBBLICI NAZIONALI CON UFFICI PERIFERICI 

Consulenti e 

collaboratori

Titolari di incarichi  di 

collaborazione o 

consulenza

Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici 

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in tabelle)

Note

Controlli e rilievi 

sull'amministrazione

Organismi indipendenti 

di valutazione, nuclei di 

valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici

Art. 31, d.lgs. n. 

33/2013

Atti degli Organismi 

indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni 

analoghe 

Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi 

economici
Ministeri e enti 

pubblici nazionali con 

uffici periferici 

Atti di concessione

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle 

creando un collegamento 

con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei 

relativi provvedimenti 

finali)


