
Organismo Indipendente di Valutazione 

       dell’accorpata Camera di Lecco    

                   

  Spett.le  

    Camera di Commercio di Como-Lecco 

           Via Parini, 16 

           23900 – Lecco  

 

         

Oggetto:  Attestazione degli obblighi relativi alla Trasparenza e all’integrità (art. 14, c.4. lett. a) e 

g),   D.Lgs 150/2009). 

 

LA PRESENTE ATTESTAZIONE E’ RIFERITA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA QUALE OIV DELLA CAMERA DI 

LECCO, CHE A SEGUITO DELLA PREVIZIONE DEL D.M. 16.2018  E’ STATA ACCORPATA ALLA 

CAMERA DI COMO, CON LA NASCITA DEL NUOVO SOGGETTO GIURIDICO -  CAMERA DI 

COMMERCIO DI COMO-LECCO, A SEGUITO DELL’INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE IN 

DATA 28.3.2019  (DPGR NR. 270/ 15 MARZO 2019) 

L’ATTESTAZIONE FA PERTANTO RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 28.3.2019. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della ex  Camera di Lecco, ai sensi dell’art.  14.  c. 4 lett. 

g) del D.Lgs 150/2009 e della delibera A.N.A.C. n. 141/2018 ha effettuato la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione  elencati nel Documento Allegato 1) Griglia di rilevazione al 

28.3.2019 della citata delibera n. 241/2018. 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della ex Camera di Lecco,  ha svolto gli accertamenti 

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi nell’attività di controllo sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della Trasparenza dell’accorpata Camera di 

Lecco  ex art. 43 c. 1 del D.Lgs 33/2013, e delle informazioni e della documentazione messe a 

disposizione dalla struttura dell’Amministrazione preposta a tale funzione.  

 

In particolare questo O.I.V.  conferma che anche nel corso del 2018 : 

- la Camera di Lecco ha provveduto ad implementare e aggiornare la sezione 

“Amministrazione Trasparente” direttamente accessibile dalla home page del sito 

istituzionale,  le sezioni risultano adeguatamente implementate (alcune informazioni di 

carattere annuale presenti nelle diverse sezioni sono riferite all’annualità 2017, non 

essendo ancora disponibili i dati del 2018). Anche sul sito dell’l’Azienda speciale Lariodesk 

Informazioni è presente la specifica sezione Amministrazione trasparente, in cui sono 

pubblicati i relativi dati e informazioni. 

- Il quadro complessivo evidenzia un buon livello di trasparenza delle informazioni, la 

mancanza un numero molto limitato di dati o alcuni rallentamenti nel tempestivo 

aggiornamento e pubblicazione degli stessi sono da ricondurre al contesto in cui la ex 

Camera di Lecco ha operato nel corso del 2018 caratterizzato dal significativo l’impatto 

sulla struttura, peraltro ridotassi di 4 unità, delle prioritarie attività e adempimenti per la 

costituzione del nuovo Ente, sotto il profilo amministrativo, gestionale e organizzativo.  



 

 

Sulla base di quanto sopra, e in base dall’esame della documentazione e dal monitoraggio 

effettuato  l’O.I.V., ai sensi dell’art. 14, c. 4 lettera g) del D.Lgs 150/2009 

 

A T T E S T A   C H E  

 

- la ex Camera di Lecco ha individuato misure organizzative idonee, adeguate alla propria 

dimensione e struttura organizzativa, che hanno assicurato il regolare funzionamento dei flussi 

informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

- la ex Camera di Lecco ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC le strutture e i soggetti 

responsabili della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del 

d.lgs. 33/2013. 

A T T E S TA 

la veridicità 1 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 

2.1.rispetto a quanto pubblicato sul sito istituzionale www.lc.camcom.gov.it dell’accorpata 

Camera di Lecco fino al 28.3.2019.  

 

 

 

  Lecco,  19. 4.2019  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

               Prof. Tommaso Agasisti 

               (F.to Tommaso Agasisti) 

                                                 

1

Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe 

nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 


