
 

 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone-Udine 
Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 
Scheda si sintesi della rilevazione 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione dei dati è stata compiuta dal 22/06/2020 e si è conclusa data odierna (13/07/2020) 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, unitamente alla Struttura Tecnica di supporto all’OIV, ha proceduto a una preliminare compilazione della 
griglia di cui alla delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020; 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 dal 8 ottobre 2018 accorpando le due CCIAA di Pordenone e di 
Udine. Attualmente il sito della nuova Camera è in fase di popolamento e integrazione a partire da tale data e 
pertanto i dati storici sono consultabili e aggiornati sui rispettivi siti ancora attivi delle due ex-CCIAA.  
Le osservazioni puntuali relative ai singoli obblighi sono riportate nella colonna “note” della griglia di 
rilevazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 
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