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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ Organismo Indipendente di Valutazione di SI Impresa Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Napoli 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

data inizio rilevazione 16 giugno 2021; 

data di fine rilevazione 21 giugno 2021. 

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

Non applicabile 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

E’ stato, inoltre, chiesto all’Azienda SI. Impresa di attestare l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atti ad 

impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della Sezione A.T., 

attestazione rilasciata dalla Soc. LOIRALAB srl – gestore del sito di SI. Impresa – in data 3/6/2021 e registrata 

al Prot. generale il 16/6/2021 al 112.2572. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La strutturazione del sistema richiede adeguati interventi di miglioramento ai fini della semplificazione della 

ricerca e rilevazione nonché una maggiore cura circa la “Completezza”, l’”Aggiornamento” e il “Formato” dei 

dati pubblicati. In particolare, l’OIV ha rilevato l’assenza della data di aggiornamento sia della pagina web sia 

dei dati contenuti nelle sottosezioni. Tale assenza non consente un’immediata informazione e valutazione circa 

il rispetto dei tempi di aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente. Si tratta di criticità che 

incide sulla verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate. Sarà, pertanto, necessario che in ogni pagina 

della Sezione Amministrazione Trasparente sia indicata la relativa data di aggiornamento e che per ciascun 

dato, o categoria di dati, sia indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente di aggiornamento, 

intendendosi per aggiornamento non necessariamente la modifica del dato. In ordine alle frequenze di 

aggiornamento, si è rilevato che per “aggiornamento tempestivo” il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, nella sezione dedicata alla trasparenza nella parte in cui individua gli obblighi 

di pubblicazione, indica, in diversi casi, una tempistica di “entro venti giorni”. Al riguardo, si evidenzia che 

l’ANAC, per aggiornamento tempestivo, intende che i dati debbano essere pubblicati “nell’immediatezza della 
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loro adozione”. Riguardo al PTPCT, l’OIV precisa che le notizie necessarie per poter attestare che l’Azienda 

Speciale SI. Impresa “ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e 

della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs.33/2013” sono 

state assunte dall’ultimo Piano di prevenzione della Corruzione e Trasparenza – triennio 2020/2022 – che 

risulta essere in pubblicazione nella Sezione Amministrazione – Sottosezione di 1° livello “Altri contenuti -  

corruzione”. A tal proposito, si sollecita l’immediata pubblicazione del PTPCT – triennio 2021/2023 -, 

richiamando, la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza ( L.190/2012 e D.Lgs.33/2013 ) che 

attribuisce specifici compiti e responsabilità al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. Si segnala, infine, che alcune specifiche criticità rilevate sono indicate nella colonna “note” della 

tabella (griglia) di rilevazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare: 

Nessuna 

 

 

                   dr.Gaetano Virtuoso (Presidente) _____________________________ 

 

                   dr.Ciro Maglione _____________________________________________ 

 

 

 

Napoli, 21 giugno 2021 


