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Documento di attestazione

A. L’OIV della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sondrio, ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012 e n. 50/2013, ha effettuato la
propria verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di
ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
B. L’OIV ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività
di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai
sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,
ATTESTA
□ la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento di ciascun obbligo di
pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione trasparente”) dei
dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al momento dell’attestazione *
L’ OIV riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
-

sottosezione “Pagamenti”: le Camere di Commercio non rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione
della predetta sezione;

-

sottosezione “Enti controllati – Società partecipate”: i dati mancanti (durata dell’impegno, onere
complessivo gravante sul bilancio) sono in fase di elaborazione, vi è l’indicazione dei rappresentanti
camerali ma manca il trattamento economico spettante;
*

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV nell’allegato 1 e quanto pubblicato sul
sito istituzionale al momento dell’attestazione.
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-

sottosezione “Attività e procedimenti – Tipologia di procedimento”: sono stati pubblicati i link alle sezioni
del sito contenenti dati e informazioni dei procedimenti di competenza camerale, in tutti è presente l’ufficio
competente con i relativi numeri telefonici, fax e posta elettronica (pec e ordinaria); sono in fase di
inserimento le informazioni relative ai termini del procedimento e quelle concernenti il soggetto a cui è
attribuito in caso di inerzia il potere sostitutivo. Per i procedimenti ad istanza di parte sono presenti le
informazioni richieste e la modulistica. Non tutta la modulistica e documentazione è in formato aperto, gli
uffici stanno procedendo ad adeguare il formato della documentazione pubblicata alle disposizioni
normative in merito;

-

sottosezione ”Altri contenuti – Accesso civico”: sono presenti le informazioni relative al Responsabile
della trasparenza, le modalità per l’esercizio del diritto con il fac-simile per la richiesta in formato aperto;
mancano le informazioni sul titolare del potere sostitutivo (non ancora individuato stante la presenza di
un’ unica figura di livello dirigenziale coincidente con il Segretario Generale);

-

sottosezione “Servizi erogati – Costi contabilizzati”: il monitoraggio relativo ai costi dei servizi erogati agli
utenti è in fase di realizzazione attraverso apposito software predisposto da Infocamere in collaborazione
con Unioncamere;

-

sottosezione “Servizi erogati – Tempi medi di erogazione dei servizi”: sono stati pubblicati, in formato
aperto, i dati relativi ai tempi medi relativi al 2012 attualmente disponibili in quanto già oggetto di
monitoraggio (pratiche registro imprese, pratiche imprese artigiane, servizio di mediazione).
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