Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
(Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021)

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta in data 27/05-07/06/2021 in esito al monitoraggio effettuato a
partire dal 28/01/2021 (data di costituzione del nuovo ente e di attribuzione dell’incarico
al RPCT).
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
La rilevazione è riferita alla Camera di Commercio dell’Umbria nel suo complesso: sede
legale di Perugia, sede di Terni, uffici distaccati di Città di Castello, Foligno e Orvieto.
Tali articolazioni non costituiscono infatti organismi autonomi dal punto di vista
dell’adempimento degli obblighi di trasparenza.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
•

Verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati, tramite consultazione delle singole
sotto-sezioni: il RPCT ha proceduto autonomamente nel corso dei mesi intercorsi
dalla costituzione della Camera di commercio dell’Umbria, al monitoraggio costante
sull’implementazione delle pubblicazioni richieste nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

•

esame delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

•

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

•

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati

Camera di Commercio dell'Umbria
sede legale: via Cacciatori delle Alpi 42 - 06121 Perugia - tel. +39 075 57481
sede di Terni: largo Don Minzoni 6 - 05100 Terni – tel. +39 0744 4891
PEC cciaa@pec.umbria.camcom.it – www.umbria.camcom.it
codice fiscale e partita iva 03764550541

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si rilevano particolari aspetti critici, come anche risulta dal risultato complessivo
della griglia di rilevazione.
Data 9 giugno 2021

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza
Dr.ssa Giuliana Piandoro
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Il presente documento, ove stampato su supporto cartaceo, rappresenta copia conforme al documento informatico originale, prodotto,
sottoscritto con firma digitale e conservato dalla Camera di Commercio dell’Umbria.
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