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Verbale n° 8 

 

 

 L’anno 2021, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 9.35 in Campo-

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

la Vittoria n.1, si redige il presente verbale per far constatare il compimento 

delle seguenti attività: 

1. attestazione sull’assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

www.molise.camcom.it, così come previsto dalla Delibera A.N.A.C. n. 

294 del 13 aprile 2021 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analo-

ghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 

2021 e attività di vigilanza dell’Autorità”; 

2. omissis; 

3. omissis; 

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

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

vizio performance, controllo e affari generali” e la dott.ssa Maria Rosaria 

D’Alessio, assegnate allo stesso servizio, incaricate dei rapporti tra 

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

 Sul primo degli argomenti sopra menzionati, inerente l’attestazione 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, il dr. 

d’Abate 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 esclu-

sioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 c.2 del D.Lgs. 33/2013”, 

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

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
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nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016”,  la Delibera 

A.N.A.C. n. 294 del 13 aprile 2021 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni 

analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 

e attività di vigilanza dell’Autorità”. 

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.294/2021, utilizzando la “Griglia di rilevazione 

al 31/05/2021 (Allegato n. 2.1 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. 294/2021 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 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.294/2021 dell’A.N.A.C., vengano pubblicate sul sito 
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dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, entro il 30 giugno 2021 

a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparen-

za della Camera di Commercio del Molise. Dispone altresì, che entro tale da-

ta, la sola griglia di rilevazione sia trasmessa ad ANAC all’indirizzo di posta 

elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it . 

Al fine di consentire tali adempimenti l’Organismo incarica la Struttura 

Tecnica Permanente di trasmettere gli atti richiamati al RPCT dell’Ente, Dr. 

Antonio Russo. 

Omissis 

 

Conclusi i lavori, alle ore 12:40, l’Organismo, previa redazione, lettura e 

sottoscrizione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione. 

  

 

La Struttura Tecnica Permanente     Il Componente Unico 

(F.to dott.ssa Iole Raffaella Barone)         (F.to dott. Carmine Franco d’Abate) 

   

(F.to dott.ssa Maria Rosaria D’Alessio)                                                                  

 


