
 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

Data di svolgimento della rilevazione 

In data 22 febbraio 2016  l'O.I.V., ai sensi della delibera A.N.AC. n. 43/2016 ha svolto la propria 

verifica sulla pubblicazione, sull'aggiornamento, sulla completezza e sull'apertura del formato di 

ciascun dato e informazione elencati nell'allegato n.2 alla citata delibera, con riferimento alla data 

del 31 gennaio 2016; la verifica è stata completata   e nella medesima data è stata sottoscritta la 

relativa attestazione per la successiva pubblicazione sul sito camerale www.cz.camcom.gov.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 dal verbale del  22 febbraio 2016, 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, procedendo per alcuni dati più numerosi ad analisi a campione. 

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, dei quali soltanto 15 su 21 hanno prodotto la relativa 

dichiarazione e le informazioni non risultano totalmente aggiornate. 

  

Documentazione  allegata 

Verbale dell'OIV del 22 febbraio 2016 

 

 

 

http://www.cz.camcom.gov.it/


 
 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

L’anno duemilasedici il giorno 22 del mese di  febbraio  alle ore 15,30, presso i locali della 

sede camerale, si  è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con delibera della 

Giunta Camerale n. 26 del 19 maggio 2014, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150/2009. 

  

Sono  presenti: 

- Dr. Gregorio Tassoni -  Presidente 

- Dr. Vincenzo Iacovino - Componente 

- Dr. Eugenio Mosca - Componente 

 

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, anche nella qualità di Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità. 

Il Presidente Tassoni ricorda che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi 

dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è chiamato, come ogni anno, ad effettua-

re il monitoraggio al fine di verificare e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla traspa-

renza e all’integrità. 

Ciò anche in funzione dell’attività di controllo rimessa dal Piano Triennale Anticorruzione, 

che demanda all’O.I.V. la verifica circa la coerenza e l’efficacia delle azioni poste in essere – tra le 

quali la trasparenza ne costituisce la primaria – per contrastare ogni possibile fenomeno distorsivo. 

Il rispetto della tempistica, la completezza e correttezza nella pubblicazione dei dati previsti 

– anche in formato aperto per consentirne l’accessibilità e la possibile elaborazione – costituiscono, 

infatti, di per sé il primo importante elemento di valutazione della corretta attività dell’Ente. 

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, inoltre, lo strumento di cui si avvale  l’ A.N.AC.  per 

la verifica sull’effettività degli adempimenti in materia di trasparenza, 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 Re-

sponsabile 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. 

43/2016.  

Ricorda inoltre che dal 31 ottobre 2013 (a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 otto-

bre 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 ammini-

strazioni”) 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 Anti Cor-

ruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.). 

 

Il completamento del monitoraggio relativo all’anno 2015  è previsto al 29 febbraio 2016, 

termine entro il quale occorre procedere alla pubblicazione dell’attestazione degli OIV, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2015, prevista dalla delibera n. 



43/2016. L’attestazione dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 

Gennaio 2016. 

Con tale apposita delibera è stata, infatti,  resa nota la struttura del documento di attestazione 

e della griglia di rilevazione per l’anno 2015 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 vigenti previsioni normative in mate-

ria di trasparenza, in uno spirito di gradualità l’OIV, aveva già  attestato, per gli anni 2013 e 2014, 

l’assolvimento degli  obblighi di pubblicazione per le Camere di Commercio, relativi agli esercizi di 

riferimento. 

Occorre, quindi, verificare, in base alla nuova tempistica prevista, anche se i dati siano stati, 

laddove richiesto, aggiornati.  

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 2015, attraverso l’esame dei dati pubblicati, alla data del 31 

gennaio 2016, nella richiamata sezione del sito www.cz.camcom.gov.it “Amministrazione traspa-

rente”. 

L’OIV è tenuto, pertanto, 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 e aggior-

nato, in che percentuale gli indicatori siano stati soddisfatti e se il formato del dato sia aperto, ossia 

accessibile liberamente ed elaborabile; i criteri di valutazione sono riportati in apposito allegato n.4 

alla richiamata delibera A.N.AC. 

In base alle indicazioni di cui alla Delibera A.N.AC. 43/2016,  l’OIV procede, quindi,  

all’analisi ed al monitoraggio dei seguenti 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 dalla lettera a) ( art.11 comma 1° del D.Lgs 33/2013 ). 

 

L’Autorità, fra i diversi obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, ha previsto: 

 

a)  Organizzazione: Organi di indirizzo politico amministrativo: la conferma di tale verifica 

discende dalla rilevanza che assume la delibera n. 10 del 21 gennaio 2015 che ha individuato 

“l’Autorità amministrativa” competente all’irrogazione delle sanzioni relative alla violazio-

ne dei specifici obblighi di trasparenza. Dall’esame del sito risultano completi e aggiornati i 

dati relativi all’indicazione degli Organi e delle loro retribuzioni, gli atti di nomina, compen-

si, viaggi e missioni. I curriculum non sono, invece, tutti aggiornati e pubblicati in formato 

aperto. Risultano mancanti i dati relativi ad altri incarichi con indicazione dei relativi com-

pensi se non riportati nelle dichiarazioni patrimoniali; cosi  risulta che numero 6 Consiglieri 

non hanno presentato la richiesta dichiarazione in merito alla propria situazione patrimoniale 

e alla dichiarazione dei redditi. Molti non hanno, poi, provveduto all’aggiornamento dei dati 

dell’ultimo esercizio. Si richiama, al proposito, la nota Unioncamere dello scorso anno rela-

tiva all’obbligo posto a carico degli amministratori camerali, con la quale viene comunicato 

che il Presidente dell’ANAC Cantona si è soffermato sulla necessità di rivedere il D.Lgs 

33/2013 evidenziando un difetto nella normativa dal momento che la stessa impone alle 

pubbliche amministrazioni adempimenti in maniera indifferenziata, non prevedendo una 

“graduazione della pubblicità dei dati, a seconda della tipologia di incarichi ricoperti”  e con 

la quale viene suggerito un atteggiamento prudente nella valutazione circa la violazione 

dell’obbligo e le conseguenti sanzioni a carico degli inadempienti. 

Atteggiamento cui peraltro già l’OIV si era attenuto nella valutazione dello scorso anno. 

Organizzazione: Sanzioni per mancata comunicazione dei dati: non essendo state irrogate 

sanzioni la sotto-sezione ne riporta l’indicazione. 

Organizzazione: Articolazione degli Uffici:  sono correttamente riportati e aggiornati i dati 

relativi all’articolazione degli Uffici, l’Organigramma riportato in forma grafica e con 

l’indicazione dei servizi, delle risorse e delle competenze assegnate e dei Dirigenti respon-

sabili. Viene riportato altresì l’elenco dei numeri di telefono e le caselle di posta elettroni-
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ca istituzionali e certificate dedicate cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi utile in-

formazione.  

 

b) Consulenti e collaboratori risultano pubblicati, aggiornati e completi i dati relativi agli in-

carichi ai Consulenti e Collaboratori; per ciascun incarico vengono riportati gli estremi 

dell’atto di conferimento dell’incarico e relativa indicazione dell’ammontare erogato.  Quan-

to ai curriculum e alle dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompati-

bilità, risultano pubblicati per la maggior parte di essi.  

 

c) Enti controllati: Società Partecipate ed Enti di diritto privato controllati: viene riportato 

l’elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione 

anche minoritaria; per ciascuna di esse sono riportati i dati richiesti e in particolare. 

 Ragione sociale 

 Misura della partecipazione dell’amministrazione 

 Durata dell’impegno  

 Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministra-

zione 

 Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamen-

to economico complessivo a ciascuno di essi spettante 

 Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 

 Incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico comples-

sivo 

 Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 

 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate  

È riportata, nell’apposito paragrafo, una rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra 

l'amministrazione e  le società partecipate. 

 

      d)  Bandi di gara e contratti:  

Dalla verifica effettuata i dati risultano aggiornati per la parte relativa alle informazioni sulle singo-

le procedure ossia: 

 Codice identificativo Gara (CIG ) 

 Struttura proponente 

 Oggetto del bando 

 Procedura di scelta del contraente 

 Elenco degli operatori invitati che hanno partecipato al procedimento 

 Aggiudicatario 

 Importo dell’aggiudicazione 

 Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura 

 Tabelle riassuntive 

 

Non risultano compilate le sezioni relative ad “Avvisi, bandi ed inviti” perché nessuna procedura è 

stata attivata nell’anno di riferimento. 

 

 e) Interventi straordinari e d’urgenza: non sono stati attivati interventi ricadenti nella presente 

tipologia. 

I risultati della rilevazione, riportati negli allegati documenti,  attestazione e griglia di rileva-

zione, 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. 

Alle ore 19,00 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 

 


