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Verbale n° 3  

 L’anno 2017, il giorno 27 del mese di marzo, 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’O.I.V 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 2017, così 

come previsto dalla delibera  A.N.A.C. n.236/2017 “ Attestazioni OIV, o strut-

ture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 

al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità” e in conformità alle di-

sposizioni di cui all’art. 14, comma 4, lettera g, del D.Lgs. n. 150/2009. 

 Sono presenti il componente unico dell’OIV dott. Carmine Franco 

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

performance, controllo e affari generali”  nonché la dott.ssa Daniela Pucella 

assegnata alla stessa unità operativa, dipendente incaricata dei rapporti tra 

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

Preliminarmente, l’O.I.V. espone di avere acquisito le delibere A.N.A.C. 

nn. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 

nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016” e 236 del 01/03/2017 

“Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”, 

con le quali tale Autorità ha fornito le indicazioni operative finalizzate a rende-

re l’attestazione de qua.  

Quindi, a tal fine, l’O.I.V. fa constatare a verbale di essersi avvalso della 

collaborazione della Struttura Tecnica di Supporto, che, in data odierna, ha 
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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 

Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione” alla 

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

L’O.I.V., per condurre la rilevazione, segue il procedimento e le modali-

tà indicate nella “Scheda di sintesi” redatta secondo lo schema Allegato n.3 

alla Delibera A.N.A.C n.236/2017, utilizzando la “Griglia di rilevazione al 

31/03/2017” e osservando i “Criteri di compilazione della griglia di rilevazione” 

contenuti, rispettivamente, nell’Allegato 2 e nell’Allegato 4 alla medesima De-

libera A.N.A.C. n.236/2017.  

L’O.I.V., verifica l’avvenuta pubblicazione sul sito camerale dei dati e 

della loro qualità.  

Alle ore 17:30 la riunione viene aggiornata, al giorno 29 marzo 2017 al-

le ore 08:30, per la prosecuzione delle attività relative alla redazione del “Do-

cumento di attestazione ” in conformità all’Allegato n. 1 alla Delibera A.N.A.C. 

n. 236/2017 e della “Scheda di sintesi” secondo lo schema di cui all’Allegato 

n.3 alla stessa Delibera A.N.A.C. 

Conclusi i lavori, la riunione ha termine, previa redazione, lettura e sot-

toscrizione del presente verbale.   

Del che è verbale. 
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