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Al  Presidente

della Camera di Commercio IAA di Pordenone

Sede

Oggetto: attestazione assolvimento specifici obblighi di 
pubblicazione – rif. delibera ANAC n. 43/16

Il Responsabile della Trasparenza della Camera di Commercio di Pordenone 
– in assenza dell’OIV, per il quale si è in attesa dell’acquisizione del parere 
di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, avendo la Giunta 
camerale individuato il candidato durante la seduta del 29.01.2016 -  ai 
sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e della
delibera ANAC n. 43/16, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla 
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 
documento, dato ed informazione elencati nell’allegato 1 – Griglia di 
rilevazione al 31 gennaio 2016 della medesima delibera.

Il Responsabile della Trasparenza ha svolto accertamenti, tenendo anche 
conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione già svolta con riferimento 
alla data del 31.12.2015 ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. n. 33/13 
(disponibile nel sito al seguente link 
http://www.pn.camcom.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/programma-per-trasparenza-e-lintegrita/programma-triennale-
trasparenza-e-integrita-e-stato-di-attuazione-anno-2015.html

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della Trasparenza ai sensi 
dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009, 

ATTESTA

la veridicità (*) e l’attendibilità alla data di attestazione di quanto riportato 
nell’allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito della Camera di 
Commercio di Pordenone. 

Si riporta, in allegato, un scheda di sintesi sulla rilevazione effettuata.

Emanuela Fattorel
Responsabile della Trasparenza

(*) Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato  nell’allegato 1 e 
quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione. 
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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE EFFETTUATA DAL
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA CON RIFERIMENTO AL 

31.01.2016

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta nella data 01.02.2016.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Il Responsabile della Trasparenza ha proceduto a verificare l’attività svolta 
dalla struttura camerale coordinata dal Referente per la Trasparenza, 
attraverso la verifica dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, che risulta aggiornata nei termini indicati 
nel file allegato. 

Il Responsabile della Trasparenza richiama l’attività di controllo effettuata 
semestralmente dal medesimo, i cui esiti sono disponibili nel sito nel 
seguente link http://www.pn.camcom.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/programma-per-trasparenza-e-
lintegrita/programma-triennale-trasparenza-e-integrita-e-stato-di-
attuazione-anno-2015.html

La verifica è stata svolta con specifico riferimento ai dati richiesti dalla 
delibera ANAC n. 43/16, evidenziando che la Camera di Commercio di 
Pordenone non è organizzata in uffici periferici e/o corpi/articolazioni.

La sezione relativa agli “interventi straordinari e di emergenza” prevista
nella griglia di rilevazione non è stata valorizzata perché non di competenza 
del nostro Ente.

Aspetti critici riscontrati nel corso delle rilevazione

Non sono emerse particolari criticità in sede di controllo e compilazione della  
griglia. Le osservazioni/note che si è ritenuto di evidenziate sono disponibili 
nella colonna Note. Saranno opportunamente riferite all’OIV nel momento in 
cui si insedierà in Camera di Commercio.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.
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