Allegato B – Documento di attestazione
Alla Giunta
Camera Commerio di Terni

Documento di attestazione
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione della Camera Commercio di Terni , ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera g), del D. Lgs. n. 150/2009 e della successiva delibera n 2/2012, ha preso in esame la rilevazione
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza in data 31/01/2013 mediante
la Griglia di rilevazione (allegato A.1) e ha effettuato la propria verifica di conformità sulla pubblicazione di ciascun
dato ed informazione elencati nel suddetto allegato A.1.
B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
1.i documenti pubblicati della Civit sul relativo monitoraggio effettuato tramite Unioncamere,
2. la propria Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del D. Lgs. n. 150/2009,
ATTESTA:

l’adozione / □ la mancata adozione del Programma triennale 2012-2014 per la trasparenza e l’integrità e la sua
□coerenza / □ non coerenza con le linee guida CiVIT (delibere nn. 105/2010 e 2/2012):
2. □la veridicità e attendibilità / □ non veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato A.1 a cura del
1. □

Responsabile della trasparenza riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di pubblicazione sul sito web
dell’amministrazione (in apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito”) dei dati previsti dalle leggi vigenti
nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione * si veda a tal riguardo l’allegato A-2 redatto dall’OIV.
3. □ la veridicità e attendibilità / □ non veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato A.1 a cura del
Responsabile della trasparenza riguardo all’effettiva pubblicazione nella sezione “Trasparenza valutazione e merito” del
sito istituzionale, di eventuali ulteriori dati che l’amministrazione, discrezionalmente, ha deciso di effettuare,
impegnandosi in tal senso nel Programma triennale *
L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Il Piano della Performance ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, anni 2012-2014, sono stati
adottati con determina della Giunta Camerale n° 13 del 01.02.2012 e n. 48 16.05.2012.
Lo scrivente OIV ha partecipato attivamente alla stesura del Programma esercitando un’attività di supporto , confronto e
impulso nella predisposizione dello stesso coadiuvando l’interpretazione della norma e delle delibere CIVIT e
condividendo le impostazione di fondo.
La verifica di quanto attestato dal Responsabile della Trasparenza è stata condotta analiticamente ed accuratamente come
risulta dall’allegata griglia di rilevazione.
Data 18/03/2013
OIV Camera Commercio Terni
f.to Dr. Mauro Listante

