Allegato 2 al Documento di attestazione dell’OIV della Camera di commercio di Sondrio

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV della Camera
di Commercio di Sondrio
Data di svolgimento della rilevazione
-

data di inizio della rilevazione: 27/01/2014
data di fine della rilevazione: 31/01/2014

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata condotta con le seguenti modalità:
- verifica sul sito istituzionale;
- verifica diretta con il Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione ed analizzare le criticità riscontrate in merito a
determinati obblighi di pubblicazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In merito all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, lettera f) del D.Lgs. 33/2013,
concernente la situazione patrimoniale e reddituale dei consiglieri camerali, il punteggio
assegnato nella griglia di rilevazione, relativamente alla completezza del contenuto e
completezza rispetto agli uffici, intendendosi, tal caso, completezza rispetto ai consiglieri
camerali (righe 12 e 13, colonne I e J), è risultato pari a 2, corrispondente ad una
percentuale compresa tra il 34 e il 66%. Si è infatti riscontrato che alla data del 31/12/2013,
su 23 consiglieri 9 avevano comunicato i predetti dati (pari al 34,13%, percentuale salita a
fine gennaio 2014 al 43,48%), avendo i restanti consiglieri condiviso la presa di posizione
assunta ufficialmente da Unioncamere e da questa espressa in apposite Linee guida
comunicate a tutte le Camere di Commercio.
Tale presa di posizione è stata formalizzata, dai consiglieri interessati, con un’espressa
dichiarazione trasmessa alla Camera di Commercio e da questa pubblicata sul sito
istituzionale nella apposita sezione dedicata ai dati di cui all’art. 14 lettera f), unitamente
alle Linee guida di Unioncamere.
A tale riguardo si evidenzia come il punteggio assegnato a tale adempimento faccia
emergere un problema grave, e tutt’ora irrisolto, di contemperamento e giusto equilibrio tra
le ragioni della trasparenza della pubblica amministrazione e le esigenze di riservatezza dei
privati, in tal caso imprenditori, che nella stessa ricoprono incarichi di governo, al fine di
evitare un’eccessiva e sproporzionata diffusione di dati personali, potenzialmente
pregiudizievole per i diretti interessati.

Eventuale documentazione da allegare
Si ritiene opportuno allegare le Linee guida predisposte da Unioncamere sopra richiamate.

