
 

 
   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel periodo che va dall’ 11/05/2021 al 31/05/2021  

 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Nessuna in quanto Unioncamere Lazio non ha uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Non appena pubblicata la delibera Anac n. 294/2021 relativa alle istruzioni per la predisposizione da parte dell’OIV 

dell’attestazione, il RPCT di Unioncamere Lazio ha segnalato la pubblicazione inviando all’OIV tutta la necessaria 

documentazione. Successivamente, in data 11/05/2020 si è svolto, presso la sede di Unioncamere Lazio, il primo 

incontro tra OIV, RPCT e Responsabile Dipartimento Amministrazione e Personale volto a verificare, in relazione alle 

aree individuate dalla griglia, lo stato della pubblicazione, la qualità del dato, l’accessibilità. Nel corso dell’incontro sono 

state, quindi, esaminate le varie sezioni dell’alberatura della Trasparenza interessate dal procedimento di Attestazione 

ed esaminate le implementazioni da effettuare. Il 28/05/2021 si è svolto un secondo incontro, in presenza, con l’OIV 

per verificare lo stato avanzamento lavori e proseguire nell’esame della documentazione anche attraverso la 

consultazione diretta del sito Internet Sezione Amministrazione Trasparente. Hanno partecipato all’incontro oltre che 

l’OIV e il RPCT anche il Responsabile Amministrativo e il Referente per la pubblicazione dei dati sul sito Internet.  Gli 

incontri di lavoro sono stati anche l’occasione per fare il punto sul costante avanzamento di Unioncamere Lazio sui temi 

della Trasparenza e dell’Anticorruzione e le azioni di miglioramento da implementare.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione non sono state riscontrate particolari criticità. Si rileva una continua e costante attenzione e 

crescita da parte di Unioncamere Lazio sulla qualità della pubblicazione del dato, dovuta anche ad una formazione in 

corso per gli addetti alla pubblicazione, con riferimento ai temi dell’accessibilità.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione  


