Mauro Listante
Via GB Gigli n. 13
05100 Terni

(Allegato 3 della delibera ANAC n. 141/2019)

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta in data 26/03/2019 in esito a controlli effettuati durante l’anno 2018 e primi
mesi del 2019.

Estensione della rilevazione
La Camera di commercio di Terni non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso indicato
nei provvedimenti dell’ANAC. La sede distaccata di Orvieto, infatti, costituisce solamente uno
sportello aperto due giorni a settimana per assicurare lo svolgimento delle funzioni anagraficocertificative in quell’area della provincia, ma non possiede alcuna autonomia funzionale, né
personale permanentemente assegnato. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza essa risulta
quindi pienamente integrata nei dati pubblicati dalla Camera senza che risulti necessaria, né
opportuna, alcuna differenziazione. Come previsto dall’allegato 4 alla delibera ANAC n. 141/2019,
l’O.I.V. non ha proceduto quindi a compilare il foglio n. 2 della Griglia di rilevazione di cui alla
stessa delibera.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione







Verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati, tramite consultazione delle singole sottosezioni: l’OIV ha proceduto autonomamente nel corso dell’anno al monitoraggio costante
sull’implementazione delle pubblicazioni richieste nella sezione “Amministrazione
Trasparente”; ha ricevuto e verificato sul sito gli “stati di attuazione” trimestrali degli
obblighi di pubblicazione elaborati dalla Camera di commercio; inoltre in data 04/10/2018 ha
proceduto ad effettuare una verifica intermedia con la collaborazione Segretario Generale e
Responsabile della trasparenza Dott. sa Giuliana Piandoro, nonché del dipendente camerale
Dott. Andrea Annesanti; in tale incontro si è anche proceduto a campione ad analizzare la
documentazione richiamata nel sito.
Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e dei provvedimenti
assunti per l’adempimento degli obblighi di trasparenza;
Colloquio con il responsabile della pubblicazione dei dati;
Esame delle banche dati relative alle determinazioni e deliberazioni dell’Ente
Verifiche incrociate tra i dati pubblicati nelle diverse sezioni del sito.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si rilevano particolari aspetti critici, come anche risulta evidente dal risultato complessivo della
griglia di rilevazione.
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L’O.I.V. della Camera di commercio di Terni
F.to (Dott. Mauro Listante)

