Dott. Cristian Ercolano
Organismo Indipendente di Valutazione della Camera di Commercio
di Modena

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV della Camera di Commercio di Modena
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata il 28 e 29 marzo; successivi approfondimenti sono stati condotti tra il 08 ed il
10 aprile; si è conclusa formalmente infine in data 17/04/2019.
Estensione della rilevazione
La Camera di Commercio di Modena non presenta uffici periferici né articolazioni organizzative interne
dotate di autonomia.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Ai fini della rilevazione si è proceduto in primis alla verifica diretta dei contenuti presenti sul sito istituzionale,
utilizzando la griglia di rilevazione appositamente predisposta da ANAC (allegato 2.1 alla delibera n.
141/2019).
In relazione ad alcuni adempimenti per cui non risultavano presenti contenuti nell’arco temporale di
riferimento della pubblicazione oggetto di verifica, si è proceduto ai necessari approfondimenti con le
strutture camerali detentrici dei dati e con il Dirigente competente, verificando l’assenza di documenti e dati
da pubblicare; la Camera ha quindi provveduto ad indicare espressamente l’assenza di contenuti al fine di
dare evidenza dell’avvenuto aggiornamento della sotto-sezione.
Si è ulteriormente provveduto a riscontrare la previsione di regole organizzative e la definizione delle
responsabilità connesse alle fasi di rilevazione dei dati e pubblicazione contenute nel Piano di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2019-2021.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si è rilevata la presenza, in alcune sezioni, di documenti pubblicati non in formato aperto anche se relativi ad
annualità precedenti a quella di competenza della presente attestazione al 31/03/2019 e quindi non
rendicontati nell’Allegato 2.1; si è comunque richiesta la massima attenzione sul tema ai referenti interni.
Eventuale documentazione da allegare
Nessuna

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 – Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con
funzioni analoghe
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