
CONCENTRO AZIENDA SPECIALE 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PORDENONE-UDINE 

Documento di attestazione  

Il sottoscritto Silvano Pascolo, Amministratore unico di ConCentro Azienda Speciale ha 

effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la verifica 

sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di 

ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.2 – Griglia di 

rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019 

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta alla sezione del sito camerale 

dedicata: “http://www.pn.camcom.it/concentro-che-cosa-e/struttura/amministrazione-

trasparente.html”. 

Sulla base di quanto sopra, 

 

ATTESTA CHE 

ConCentro ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento 

dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

ConCentro ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC 2018-2020 i responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

ATTESTA 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 

2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito camerale nella sezione dedicata a ConCentro. 

 

Pordenone, 23 aprile 2019 

 

Silvano Pascolo 

Amministratore unico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe con 

riferimento al 31/03/2019 

ConCentro Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pordenone-Udine 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 01/04/2019 al 23/04/2019. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il sottoscritto Silvano Pascolo, Amministratore unico di ConCentro Azienda Speciale della 

Camera di Commercio di Pordenone-Udine con il supporto del Responsabile amministrativo-

contabile ha posto in essere la: 

- verifica dell’attività svolta per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- ha esaminato la documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione; 

- ha condotto colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- ha condotto colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- la verifica diretta sulla propria sezione sito camerale istituzionale 

(http://www.pn.camcom.it/concentro-che-cosa-e/struttura/amministrazione-

trasparente.html), anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono emerse particolari criticità in sede di controllo e compilazione della griglia. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna. Le evidenze documentali sono disponibili agli atti. 

 

 


