
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

Alla Giunta Camerale 

SEDE 

A.N.AC.  - Autorità Nazionale Anticorruzione e per  la 

Valutazione e Trasparenza  delle amministrazioni pubbliche  

Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma (Rm) 

 

Documento di attestazione  

 

A. L’OIV ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e della successiva delibera A.N.AC.  n. 

148/2014, ha effettuato la propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e 

sull’apertura del formato di ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1 alla richiamata delibera. 

B. L’OIV tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 

33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV/ ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,  

ATTESTA 

x la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di 

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei dati 

previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione * 

 

L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato: 

La verifica effettuata ha consentito di valutare lo sforzo operato dall'Ente camerale per adempiere pienamente al dettato 

normativo; quasi tutti gli indicatori sono pienamente rispettati tranne che per alcune  informazioni  che, se pur   

sollecitate, non risultano aggiornate o pubblicate nel formato richiesto.  

Risulta giustamente non compilato l'allegato 2 relativo agli Uffici Periferici e altre articolazioni, perché non pertinenti.  

La verifica si è estesa anche ad altri dati previsti dal D.Lgs 33/2013 e i riscontri sono stati positivi per quasi tutti gli 

indicatori. 

Data  28  Gennaio 2015 Firma del Presidente 

F.to Dr. Gregorio Tassoni  

__________________________________ 
                                                 

*  Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul 

sito istituzionale al momento dell’attestazione.  



 


