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Verbale n° 1 

 L’anno 2019, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 16:00 in Campo-

basso, presso i locali della Camera di Commercio del Molise, alla Piazza del-

la Vittoria n.1, si redige il presente verbale relativo alle attività svolte, prope-

deutiche e necessarie per consentire all’Organismo di rendere l’Attestazione 

sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione nella sezione “Ammini-

strazione trasparente” del sito www.molise.camcom.it al 31 marzo 2019, così 

come previsto dalla delibera  A.N.A.C. n.141 del 27 febbraio 2019 “Attesta-

zioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità”  e relativa 

errata corrige del 13 marzo 2019, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 

14, comma 4, lettera g), del D.Lgs. n. 150/2009 così come modificato dal 

D.Lgs. n. 74/2017. 

 Sono presenti il componente unico dell’Organismo dott. Carmine Fran-

co d’Abate, la dott.ssa Iole Raffaella Barone, responsabile della  P.O. “Servi-

zio performance, controllo e affari generali” e la dott.ssa Annalisa Maselli, as-

segnata allo stesso servizio, incaricate dei rapporti tra l’Amministrazione e 

l’O.I.V., con funzioni di supporto all’O.I.V. medesimo. 

 Preliminarmente, il Dr. D’Abate dà atto di aver ricevuto il provvedimento 

n.6 del 31 gennaio 2019 avente ad oggetto “Organismo indipendente di valu-

tazione: provvedimenti”, trasmesso dall’Ente camerale con note prot. nn. 

3640 e 4349 rispettivamente del 25/03/2019 (su posta elettronica ordinaria) e 

08/04/2019 (su posta elettronica certificata). 

 Con tale atto la Giunta camerale, tenuto conto della scadenza al 16 

marzo 2019 dell’incarico in essere in capo al componente unico 

dell’Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.) dell’Ente, ha deliberato di rin-
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novarlo al Dr. D’Abate per un ulteriore triennio decorrente dal 17/03/2019 e 

alle medesime condizioni. 

 Pertanto, avendo l’organo giuntale deciso di non procedere ad una 

nuova selezione, rinunciando altresì alla facoltà di ricorrere, per la scelta, agli 

iscritti all’elenco nazionale degli OIV,  si dà atto che l’Organismo interno di va-

lutazione è stato ricostituito nella forma di Organismo con funzioni analoghe 

all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di composizio-

ne monocratica e con funzioni analoghe a quelle di cui all’art. 14 comma 4 del 

D. Lgs. n.150/2009 e s.m.i.. 

 Il dott. Carmine Franco d’Abate espone che con nota inviata a mezzo 

pec in data 9 aprile 2019, ha accettato l’incarico attribuitogli; pertanto, in data 

odierna, provvede al formale insediamento. 

Preliminarmente, l’Organismo dichiara di aver ricevuto in data 

25/03/2019 con nota prot. n.3646, il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 della CCIAA del Molise e 

dell’Azienda Speciale SERM, approvato con deliberazione della Giunta ca-

merale n.4 del 31/01/2019 e il Piano della Performance 2019/2021, approvato 

con deliberazione della Giunta camerale n.5 del 31/01/2019. 

L’Organismo, quindi, ai fini dell’attestazione sull’assolvimento degli ob-

blighi di pubblicazione al 31 marzo 2019, richiama ed esamina le delibere 

A.N.A.C. nn. 1309 del 28/12/2016 ”Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui 

all’art.5 c.2 del D.Lgs. 33/2013”, 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida re-

canti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-

fusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal 

D.Lgs 97/2016”,  141 del 27 febbraio 2019 “Attestazioni OIV, o strutture con 
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funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 

marzo 2019 e attività di vigilanza dell’Autorità” e la relativa errata corrige del 

13 marzo 2019, con le quali l’Autorità Nazione Anticorruzione ha fornito le in-

dicazioni operative finalizzate a rendere l’attestazione de qua.  

A tal fine, l’Organismo fa constatare a verbale di essersi avvalso della 

collaborazione della Struttura Tecnica Permanente che, in data odierna, ha 

fornito tutte le informazioni atte a verificare l’effettiva pubblicazione dei dati e 

la loro qualità, tenuto conto di quanto stabilito nell’Allegato n.1 “Sezione Am-

ministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione” alla Deli-

bera A.N.A.C. n.1310 del 28/12/2016.  

         L’Organismo, per condurre la rilevazione, segue il procedimento e le 

modalità indicate nella “Scheda di sintesi”, redatta secondo lo schema Allega-

to n.3 alla Delibera A.N.A.C n.141/2019, utilizzando la “Griglia di rilevazione 

al 31/03/2019” (Allegato n. 2 alla predetta delibera) osservando i “Criteri di 

compilazione della griglia di rilevazione” (Allegato n. 4 a tale delibera) e te-

nendo conto delle indicazioni contenute nel Documento tecnico sui criteri di 

qualità della pubblicazione dei dati (Allegato n. 5 alla delibera). 

L’Organismo, quindi, verifica l’avvenuta pubblicazione sul sito camerale 

dei dati e della loro qualità. Procede, pertanto, alla compilazione della griglia 

di rilevazione di cui all’Allegato n. 2.1 alla Delibera A.N.A.C. n. 141/2019 e al-

la redazione del “Documento di attestazione” e della “Scheda di sintesi” in 

conformità rispettivamente all’Allegato n.1.1 e all’Allegato n.3 della medesima 

Delibera ANAC, documenti allegati in calce al presente verbale. 

Dispone, infine, che la sua Attestazione, completa della griglia di rileva-

zione e della scheda di sintesi, secondo le prescrizioni indicate sub paragrafo 

3 della Delibera n.141/2019 dell’A.N.A.C., vengano pubblicate sul sito 
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dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, entro il 30 aprile 2019 

a cura della Struttura Tecnica Permanente.  

Conclusi i lavori, alle ore 17:45, l’Organismo previa redazione, lettura e 

sottoscrizione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione. 
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