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Scheda di sintesi della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dei dati è stata compiuta dal 03/06/2021 e si è conclusa in data odierna (10/06/2021) con la 
verifica finale della griglia compilata, il rilascio dell’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione da parte dell’OIV e la compilazione della presente scheda di sintesi.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
La CCIAA Pordenone-Udine non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
L’OIV ha proceduto alla verifica delle sezioni del sito Amministrazione Trasparente indicate nella griglia di 
rilevazione attraverso:

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
verifica diretta sul sito istituzionale.

In particolare la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott.ssa Maria Lucia 
Pilutti, con il supporto del Referente per la trasparenza e della Struttura Tecnica di supporto all’OIV, ha 
proceduto a una preliminare compilazione della griglia di cui alla delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021; 
successivamente l’OIV ha verificato attraverso l’accesso diretto alla sezione “Amministrazione Trasparente”
l’assolvimento degli obblighi, confrontandosi con i referenti dell’Ente laddove si evidenziava la necessità di un 
approfondimento.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La CCIAA Pordenone-Udine è stata istituita dall’8 ottobre 2018 accorpando le due CCIAA di Pordenone e di 
Udine. Dal 1° febbraio 2021 l’ente camerale dispone del nuovo sito istituzionale, nel quale è confluita la sezione 
Amministrazione Trasparente attivata fin dall’accorpamento dell’8.10.2018. Dalla data del 01.02.2021 sono 
stati dismessi i siti istituzionali delle preesistenti CCIAA di Pordenone e di Udine, ad eccezione delle rispettive 
sezioni Amministrazioni Trasparenti alimentate fino al giorno 8.10.2018, che risultano ancora accessibili per 
la consultazione dello storico.
Le osservazioni puntuali relative ai singoli obblighi sono riportate nella colonna “note” della griglia di 
rilevazione.
L’OIV non ha riscontrato criticità nella pubblicazione dei dati relativamente alle sezioni oggetto di 
approfondimento. Limitatamente ad alcuni sporadici casi, è stato riscontrato l’utilizzo di file in formato 
proprietario (Excel) che sarebbe opportuno sostituire o utilizzare in aggiunta a file Open Source o formati aperti 
(“.csv” per i fogli di calcolo).

Eventuale documentazione da allegare
La documentazione relativa alle verifiche dell’OIV è conservata presso l’archivio digitale della Struttura Tecnica 
di supporto della CCIAA.

Data 10.06.2021
Per L’Organismo Indipendente di Valutazione
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