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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 

Preso atto del comunicato riferito agli OIV da parte del Presidente dell’A.N.AC. in data 22/12/2015 (con il 

quale è stato prorogato al 31 gennaio il termine di riferimento per l’attestazione degli obblighi di trasparenza ed  

al 29 febbraio quello per la per la pubblicazione della griglia sui portali istituzionali degli Enti), già nei giorni a 

cavallo tra la fine del 2015 e la prima settimana del 2016, questo OIV ha iniziato le verifiche sul sito per 

riscontrare lo stato di corrispondenza al dettato normativo ex d.lgs. 33/2013 e di aggiornamento delle 

informazioni nelle varie sezioni dell’area Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della CCIAA di 

Potenza. 

Né è seguito un fitto e collaborativo scambio di mail con il Segretario Generale nonché con la Struttura Tecnica 

di Supporto (STS) al fine di approfondire le tipologie di informazioni effettivamente richieste dalla normativa. 

In attesa della pubblicazione sul sito dell’A.N.AC. della delibera (la n.43/2016 pubblicata in data 27/01/2016), 

prevista dal provvedimento del Presidente di cui sopra, sono stati effettuati degli incontri presso la sede della 

Camera in Potenza in data 07/01/2016 e 15/01/2016 nel corso dei quali, tra i vari temi affrontati, è stato fatto il 

punto sullo stato dell’arte relativamente all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di 

trasparenza previsti dalla normativa vigente. 

A conclusione di tale procedimento, nella stessa giornata di domenica 31/01/2016, lo scrivente OIV ha 

provveduto a verificare lo stato della pubblicazione sul sito camerale dei dati richiesti salvando la stampa pdf di 

tutte le schermate della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente. 

A partire dal 1° febbraio è stata avviata l’attività di elaborazione delle informazioni raccolte con compilazione 

degli allegati n.1-n.2-n.3 alla delibera n.43/2016 e loro sottoscrizione finale in data 25/02/2016. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 
Come descritto dalla delibera n.43/2016, la Griglia di rilevazione è composta di 2 fogli, quest’ultimo compilato 

solamente dagli OIV, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di 

autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi.   

Avendo la CCIAA di Potenza soltanto due sedi localizzate entrambe nella Città di Potenza (rispettivamente in 

Corso XVIII Agosto, 34 e in Via dell'Edilizia Zona Industriale) e non presentando né Uffici periferici, né 

Articolazioni o Corpi, tale foglio n.2 non è stato compilato (è stato inserito n/a.). 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione hanno riguardato: 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- contatti e colloqui con il Responsabile della Trasparenza e con il personale della Struttura Tecnica 

di Supporto (STS) dell’OIV; 
- colloqui e scambi di mail con i responsabili della pubblicazione dei vari dati oggetto di attestazione; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici (con stampa in pdf di 

tutte le sezioni del sito istituzionale dell’area amministrazione trasparente). 
A valle di tali attività è stato compilato l'Allegato 2 alla delibera n.43/2016 ovvero la “Griglia di rilevazione al 

31 gennaio 2016 ” unitamente al presente Allegato 3 ed all’attestazione Allegato 1. 

Tale rilevazione è stata completata e sottoscritta in data 25.02.2016. 

Come già anticipato sopra, la verifica dell’adempimento alle prescrizioni del d.lgs. 33/2013  e 

dell’aggiornamento dei dati è stata un’attività continuativa. 
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Il confronto con il Responsabile della Trasparenza avv. Patrick Suglia è stato continuo e costruttivo. 

Relativamente al recepimento delle informazioni ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, ho potuto rilevare e prendere atto 

di come la Camera di Commercio di Potenza attraverso il suo Responsabile della Trasparenza sia intervenuta 

comunicando a mezzo pec a tutti i consiglieri l’elenco dei documenti da dover fornire allegando i modelli A e C 

per la compilazione delle informazioni ex art. 14 comma 1 lett.f) d.lgs. 33/2013. 

Al link del sito istituzionale della Camera risulta inserita una griglia per accogliere, per ciascun consigliere, le 

seguenti informazioni: situazione patrimoniali (Mod.A); dichiarazione dei redditi;  situazione patrim. e reddit. 

Coniuge (mod.A  opp. mod. C  e dichiaraz. dei redditi); situazione patrim. e reddit. Parenti (mod.A  opp. mod. 

C  e dichiaraz. dei redditi); comunicazione reiterata con formale comunicazione ad inizio gennaio 2016. 

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.  

In data 03/02/2016 è pervenuto l'atto di nomina (Decreto del Presidente Giunta Regionale n.17 del 22/01/2016) 

del nuovo consigliere in rappresentanza degli ordini professionali  (M.Cornacchione) e sul sito è stata 

prontamente inserita con indicazione del fatto che sostituisce il dott.Vergari (e si rileva come, alla data di 

attestazione, la consigliera subentrante abbia prontamente fornito tutti i dati previsti dal D.Lgs.33/2013). 

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all’Autorità di effettuare 

ulteriori approfondimenti e analisi, nella presente Scheda di sintesi vengono specificate le procedure e gli 

strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate. 

La normativa impone a tutti gli OIV, la compilazione di tale foglio n.1. 

Il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” è stato compilato in modo da consentire di rilevare la 

pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, dei dati previsti dalla normativa 

vigente, nonché la loro completezza, il loro aggiornamento e l’apertura del formato, secondo quanto 

indicato negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013. 

Operativamente si è ritenuto di seguire un ordine logico, partendo dalla prima riga della griglia 

(“Disposizioni generali”), e cercando, per ogni punto, di compilare tutte le colonne richieste: 

- pubblicazione; 

- completezza del contenuto; 

- completezza rispetto agli uffici; 

- aggiornamento; 

- apertura formato. 

Nel compilare tutte le colonne in applicazione del documento “Criteri di compilazione della Griglia di 

rilevazione” di cui all’Allegato 4 della delibera n.43/2016, si è provveduto ad attribuire il punteggio più 

adeguato caso per caso. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nell’ottica di assicurare la maggiore informazione possibile ai vari stakeholders che dovessero 

interfacciarsi col la Camera di Commercio, e garantire, al contempo, l’avvio di un percorso di 

miglioramento continuo nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, si è fatto ampio ricorso all’utilizzo 

della colonna “Note”. 

In essa sono stati riportati tutti gli elementi di criticità riscontrati con riferimento a ciascuna sezione, 

offrendo una opportunità di sviluppo ed integrazione volta al raggiungimento dell’obiettivo di 

comunicazione trasparente dei dati espressivi dell’attività svolta dall’Ente. 

Sempre nelle note sono riportate le spiegazioni circa gli aggiornamenti e le integrazioni resesi necessarie 

per adeguare le informazioni delle varie sezioni del sito al disposto normativo. 

Eventuale documentazione da allegare 

Le stampe delle schermate del sito istituzionale dell'Ente unitamente alla documentazione richiesta ai vari 

membri della Struttura Tecnica Permanente sono custoditi dallo scrivente OIV e non allegati al presente 

documento. 


