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Allegato 3 della Delibera Anac n.294/2021 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 
 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

 L'attività di rilevazione ai fini  della compilazione della griglia è iniziata l'8 aprile 
2021 e si è conclusa il 26 maggio 2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 La rilevazione è stata condotta operando preliminarmente un approfondimento 
sulla normativa di riferimento sui singoli adempimenti e solo successivamente si è 
proceduto alla verifica diretta della presenza delle informazioni oggetto di 
monitoraggio sul sito istituzionale della camera di Commercio I.A.A. di Bari. 

 Le modalità seguite per condurre la rilevazione - sia a mezzo mail che in modalità 
conference call – hanno avuto vari scopi tra i quali, principalmente quelli di:  

 - esaminare la documentazione oggetto di pubblicazione; 

 - raccogliere elementi utili alla validazione non solo in termini di pubblicazioni ma 
anche in termini di analisi di misure organizzative adeguate alla gestione delle 
pubblicazioni stesse; 

- promuovere miglioramenti della trasparenza (comunque non riguardanti vere e 
proprie carenze di pubblicazione, ad ogni buon conto non emerse); 

 

Si è quindi proceduto alla compilazione della Griglia allegata alla delibera Anac 
n.294/2021 ed all'attribuzione dei relativi punteggi su ciascuna delle informazioni 
richieste, ivi inclusi i controlli sull'aggiornamento e sul formato dei dati.  

 

Alcune sezioni/campi previsti nella griglia di rilevazione non sono stati valorizzati 
poiché attinenti ad ambiti di competenza non specificatamnete rientranti  tra le 
funzioni camerali. 

 



 
 
 
 
 

 

  

Pag. 2 di 2 

Si evidenzia, altresì, che la Camera di Commercio di Bari non è organizzata in uffici 
periferici e/o corpi /articolazioni dotate di proprie autonome sezioni AT. Pertanto,  
il record della griglia di rilevazione denominato “completezza rispetto agli uffici” deve 
interdersi riferito, nella misura indicata, all'amministrazione camerale  nella sua 
unitarietà.  

 

L'OIV prende atto, come da documento di attestazione, che, relativamente alla 
presenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca 
web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi 
consentite dalla normativa vigente, l'amministrazione ha fornito per il tramite del 
personale assegnato all'Ufficio anticorruzione e trasparenza unitamente al 
Responsabile CED dell'Ente camerale, specifica dichiarazione in merito. 

 

 

Considerazioni conclusive 

Alla luce della sintesi suesposta ed a conclusione dell'iter valutato positivamente 
l'OIV ha proceduto all'attestazione sulla trasparenza. 

 

 

 

       L'OIV della C.C.I.A.A. di Bari 

          dott.ssa Antonella Greco 

 

 

 

 
 

 
       


