Organismo Indipendente di Valutazione
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
Data di svolgimento della rilevazione
In data 22 ottobre 2013 l'O.I.V. , ai sensi della delibera Civit n. 50/2013 ha effettuato la propria
verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di
ciascun dato e informazione elencati nell'allegato n.1 alla citata delibera.
In data 10 gennaio 2014 l'O.I.V. ha avviato la verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla
completezza e sull'apertura del formato di ciascun dato e informazione elencati nell'allegato n.1 alla
successiva delibera Civit n. 77/2013 n.1 alle citata delibera;, con riferimento alla data del 31
dicembre 2013; la verifica è stata completata in data 22 gennaio 2014 e nella medesima data è stata
sottoscritta la relativa attestazione per la successiva pubblicazione sul sito camerale
www.cz.camcom.it

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
La Camera di Commercio non è articolata con uffici periferici, articolazioni organizzative
autonome e quant'altro, pertanto l'O.I.V. non ha proceduto all'estensione della rilevazione.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L'O.I.V. , come risulta dai verbali del 10 gennaio e del 22 gennaio 2014, ha innanzitutto richiesto la
partecipazione del Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione, procedendo poi alla verifica sulla pubblicazione, aggiornamento e completezza dei
dati tramite verifica sul sito istituzionale.
Per quanto riguarda il formato, preso atto delle informazioni rese dal Responsabile della trasparenza
ha proceduto a verifica a campione sui documenti riportati nel sito.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono state rilevate particolari criticità se non nella parte relativa alle dichiarazioni sullo stato
patrimoniale dei componenti del Consiglio.
E' stato poi accertato, ma gli uffici hanno prontamente provveduto a risolvere il problema, che
alcune informazioni, pur presenti e facilmente reperibili sul sito, non sono state collocate nella sotto
- sezione prevista nell'ambito della Sezione “amministrazione trasparente”.

Eventuale documentazione da allegare
Verbale dell'OIV del 10 gennaio 2014
Verbale dell'OIV del 22 gennaio 2014

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
L’anno duemilaquattordici, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 10,30, presso i locali
della sede camerale, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione , nominato con delibera
della Giunta Camerale n. 3 del 31 gennaio 2011, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009
Sono presenti:
- Dr. Gregorio Tassoni
- Dr. Vincenzo Iacovino
- Dr. Eugenio Mosca
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Anna Chirillo.
E’ presente, altresì, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Dr.
Maurizio Ferrara.
Il Presidente Tassoni ricorda come nella recente seduta del 22 ottobre 2013, l’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, aveva avviato il monitoraggio al fine di verificare e attestare l’assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all’integrità.
Le attestazioni degli OIV sulla pubblicazione di informazioni e dati per i quali, ai sensi della
normativa vigente, sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” dei siti istituzionali, costituiscono lo strumento di cui si avvale la CiVIT, oggi A.N.AC.
per la verifica sull’effettività degli adempimenti in materia di trasparenza per l’anno 2013,
nell’esercizio dei poteri in materia di vigilanza e controllo sulle regole della trasparenza, ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
In sede di predisposizione dell’attestazione, l’OIV si avvale della collaborazione del Responsabile
della trasparenza che fornisce tutte le informazioni necessarie a verificare l’effettività e la qualità
dei dati pubblicati, tenuto conto di quanto stabilito nell’Allegato 2 alla delibera n. 50/2013.
Informa che dal 31 ottobre u.s. (a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125
con cui è stato convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 101/2013, recante “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”) le
funzioni relative alla performance e alla valutazione di cui all’art. 13 del D.lgs.n. 150/2009,
inizialmente trasferite all’ARAN, sono rientrate nell’ambito di competenza della CIVIT, che, ai
sensi dell’art. 5 della legge cit. ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale AntiCorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.).
Il completamento del monitoraggio è stato differito al 31 gennaio 2014, termine entro il quale
occorre procedere alla pubblicazione dell’attestazione degli OIV, sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera n. 77/2013. L’attestazione dovrà essere
comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2013.
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Con apposita delibera è stata poi resa nota la struttura del documento di attestazione e della griglia
di rilevazione per l’anno 2013 e sono state fornite indicazioni operative ulteriori sulla loro redazione
e sulle modalità di trasmissione all’A.N.AC.
Alla luce degli esiti del monitoraggio effettuato e delle recenti previsioni normative in materia di
trasparenza, in uno spirito di gradualità l’OIV, aveva già attestato, in data 22 ottobre 2013,
l’assolvimento dei seguenti obblighi di pubblicazione, per le Camere di Commercio:
a) dati relativi alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni
b) procedimenti amministrativi
c) servizi erogati agli utenti
d) accesso civico
Pertanto il Presidente, avvalendosi della presenza del Segretario Generale, nella qualità di
responsabile della trasparenza, procede all’analisi per la verifica sull’effettività degli adempimenti
in materia di trasparenza per l’anno 2013, attraverso l’esame dei dati pubblicati, alla data del 31
dicembre 2013, nella richiamata sezione del sito www.cz.camcom.it “Amministrazione
trasparente”.
L’OIV è tenuto a verificare, assegnando un punteggio crescente graduato da 0 a 3, a seconda dello
stato di assolvimento dell’obbligo, se il dato richiesto sia stato pubblicato, in che percentuale gli
indicatori siano stati soddisfatti e se il formato del dato sia aperto, ossia accessibile liberamente ed
elaborabile.
In base alle indicazioni di cui alla Delibera Civit n. 77/2013 l’OIV procede, pertanto, all’analisi ed
al monitoraggio dei seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione, specificando che in base
all’allegato relativo all’ambito soggettivo di applicazione, l’ente camerale deve pubblicare i dati
relativi ai paragrafi contrassegnati dalle lettere a),b),p) e t).
a) Disposizioni generali : codice disciplinare e codice di condotta: l’OIV verifica che nella
sezione specifica è pubblicato il Codice di condotta, sotto forma di estratto del C.C.N.L. dei
dipendenti del settore e il Codice disciplinare relativo al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Risulta in fase di elaborazione e consultazione l’adozione del Regolamento specifico della
Camera di Commercio di Catanzaro.
b) Organizzazione: Organi di indirizzo politico amministrativo: risultano completi e
aggiornati i dati relativi all’indicazione degli Organi e delle loro retribuzioni, atti di nomina,
curriculum, compensi, viaggi e missioni. Risultano mancanti i dati relativi ad altri incarichi
con indicazione dei relativi compensi; cosi come assolutamente limitato il numero di
Consiglieri che hanno presentato la richiesta dichiarazione in merito alla propria situazione
patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi ( soltanto 5 su 21 ). Si richiama, al proposito, la
nota Unioncamere di contestazione dell’obbligo a carico degli amministratori camerali e le
conseguenti sanzioni a carico degli inadempienti.
c) Consulenti e collaboratori: consulenti e collaboratori: risultano correttamente riportati i
dati dei consulenti e collaboratori, dei compensi e degli estremi degli incarichi, mentre non
per tutti sono presenti i curriculum e l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
d) Personale: i dati richiesti attengono al S.S.N. e sono pertanto non pertinenti.
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e) Attività e procedimenti: Monitoraggio tempi procedimentali : il dato, pur rilevato ai fini di
altre valutazioni ( performance ), non risulta pubblicato.
f) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Criteri e modalità : risulta
pubblicato, ma non in modalità aperta, l’apposito Regolamento approvato dalla Giunta
camerale.
Atti di concessione: risultano tempestivamente pubblicati e aggiornati i singoli atti di
concessione e riportati i dati relativi a nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali
o il nome di altro soggetto beneficiario, importo del vantaggio economico corrisposto,
norma o titolo a base dell'attribuzione e quant’altro richiesto dalla norma. Tali dati sono
riepilogati in formato tabellare aperto.

Alle ore 13,00 l’O.I.V. sospende i lavori di monitoraggio, decidendo di aggiornarsi al 22 gennaio,
ore 15,00 per completare l’analisi e procedere alla sottoscrizione delle relativa attestazione, da
pubblicare entro il 31 gennaio 2014

f.to IL SEGRETARIO

f.to I COMPONENTI

f.to IL PRESIDENTE
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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
L’anno duemilaquattordici, il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 15,00, presso i locali
della sede camerale, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione , nominato con delibera
della Giunta Camerale n. 3 del 31 gennaio 2011, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009
Sono presenti:
- Dr. Gregorio Tassoni
- Dr. Vincenzo Iacovino
- Dr. Eugenio Mosca
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Anna Chirillo.
E’ presente, altresì, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Dr.
Maurizio Ferrara.
L’O.I.V. riunitosi per completare l’analisi dei dati pubblicati ai sensi del D.Lgs 33/2013
secondo il modello approvato con Delibera della Civit, oggi A.N.AC., n.77/2013, in aggiornamento
della seduta dello scorso 10 gennaio, provvede all’esame degli ulteriori indicatori previsti:
a) Beni immobili e gestione patrimonio: Patrimonio immobiliare: sono correttamente
riportati, in formato aperto, i dati relativi alle informazioni identificative degli immobili
posseduti. Non risultano invece in atto contratti di locazione o di fitto.
b) Servizi erogati: Carta dei servizi e standard di qualità : risulta pubblicata anche se in fase
di aggiornamento la Carta dei Servizi, anche se in diversa sezione, mentre l’Ente pur avendo
ricevuto la certificazione di Qualità per tutti i servizi non ha ancora provveduto a pubblicare
la relativa documentazione. Non risulta pertinente la richiesta dei dati relativa alle liste di
attesa ( SSN).
c) Pianificazione e governo del territorio e Strutture sanitarie private accreditate : non
risultano afferenti alla pubblicazione da parte della Camera di Commercio.
d) Altri contenuti – Corruzione: risultano regolarmente pubblicati i dati relativi al
Responsabile dell’anticorruzione e al Responsabile della trasparenza, entrambe ricadenti
nella stessa figura del Segretario Generale.
I risultati della rilevazione, riportati negli allegati documenti, attestazione e griglia di
rilevazione, devono essere pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”,
sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni
OIV o di struttura analoga” del proprio sito istituzionale.
Quindi l’O.I.V. procede all’esame del documento, elaborato e trasmesso via e.mail dalla
struttura, relativo al Codice di Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di
Catanzaro, previsto dall’art.54 , comma 5, del D.Lgs 165/2001 e dal Codice generale di cui al
D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e nel rispetto delle Linee guida adottate dall’Autorità
Anticorruzione con delibera n. 75/2013.
1

L’adozione del codice di comportamento da parte di ciascuna amministrazione rappresenta
una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a
livello decentrato, secondo quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con
delibera della Commissione n. 72 del 2013. A tal fine, il codice costituisce elemento essenziale del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione.
L’adozione dei singoli codici di comportamento richiede il coinvolgimento di diversi
soggetti, presenti all’interno e all’esterno dell’amministrazione, con distinti ruoli e funzioni; va
adottato dall’organo di indirizzo politico-amministrativo su proposta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione.
Nell’ambito delle funzioni indicate dal citato art. 15 del Regolamento generale il
Responsabile deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando, ad esempio,
il numero e il tipo delle violazioni accertate e sanzionate delle regole del codice, in quali aree
dell’amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Il Responsabile, inoltre,
provvedendo alla comunicazione di tali dati ricavati dal monitoraggio all’Autorità nazionale
anticorruzione, assicura che gli stessi siano considerati in sede di aggiornamento sia del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, sia del codice, ne dà pubblicità sul sito istituzionale,
L’OIV è chiamato ad emettere parere obbligatorio nell’ambito della procedura di adozione
del codice, verificando che il codice sia conforme a quanto previsto nelle linee guida della
Commissione. In sede di attuazione, inoltre, l’OIV, anche sulla base dei dati rilevati dall’UPD e
delle informazioni trasmesse dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, svolge
un’attività di supervisione sull’applicazione del codice (ex comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del
2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012), riferendone nella
relazione annuale sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità
dei controlli interni.
Il comma 5 dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce, infatti, che ciascuna
amministrazione definisce il proprio codice di comportamento “con procedura aperta alla
partecipazione”; In via generale, il coinvolgimento deve riguardare, oltre alle organizzazioni
sindacali rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione o dell’ente, le associazioni dei
consumatori e degli utenti che operano nel settore, nonché le associazioni o altre forme di
organizzazioni rappresentative di particolari interessi e dei soggetti che operano nel settore e che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla specifica amministrazione.
A tale scopo l?OIV verifica che l’amministrazione ha provveduto alla convocazione, per la
data odierna, delle rappresentanze sindacali e dei consumatori, cui la bozza di Codice era stato
preventivamente trasmesso via e.mail e dovrà procedere, immediatamente, alla pubblicazione sul
sito istituzionale di un avviso pubblico, contenente le principali indicazioni del codice da emanare
alla luce del quadro normativo di riferimento, con invito a far pervenire eventuali proposte od
osservazioni entro il termine a tal fine fissato e coincidente con la data di approvazione da parte
della Giunta camerale.
L’OIV, come si presume anche dalla previsione della sua consultazione in sede di
predisposizione del codice, assicurerà il coordinamento tra i contenuti del codice e il sistema di
misurazione e valutazione della performance nel senso della rilevanza del rispetto del codice ai fini
della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente o dall’ufficio. Come si è detto svolge,
inoltre, un’attività di supervisione sull’applicazione dei codici, secondo quanto previsto dal comma
6, art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190
del 2012
Alle ore 18,00 completata la fase di rilevazione il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la
seduta.
f.to IL SEGRETARIO
f.to I COMPONENTI
f.to IL PRESIDENTE
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