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

g),   D.Lgs 150/2009). 

 

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

del D.Lgs 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017 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 

31.3.2017 della citata delibera n. 236/2017.  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della 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’Ente,  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: 

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

“Amministrazione Trasparente” direttamente accessibile dalla home page del sito 

istituzionale,  con la previsione di tutte le sezioni di primo livello previste dal D.Lgs 33/2013  

recependo le modifiche, in termini di struttura e contenuti, introdotte dal D.Lgs. 97/2016;  

- le suddette sezioni risultano a loro volta strutturate, per la quasi totalità, nelle sottosezioni 

previste dalla citata normativa, e a livello qualitativo, è stato assicurato nel corso del  2016,  

pur in un contesto complesso caratterizzato dall’impatto sulle Camere del processo di 

Riforma, un costante aggiornamento delle stesse;  

- i dati e le informazioni sono stati pubblicati nella maggior parte con formato aperto o 

almeno elaborabile (pdf elaborabile, xls; htlm), mentre solo una parte molto limitata sono 

pubblicati con formato pdf scannerizzato. 

 

Inoltre dà atto; 

- di avere ricevuto via e-mail in data 16.1.2017 la Relazione del Responsabile Anticorruzione 

della Camera anno 2016 , redatta secondo il modello della  “scheda standard per la 

Predisposizione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 

corruzione” predisposta dall’ANAC.  La relazione  è  stata pubblicata entro scadenza del 

16.1.2017   nel formato xls, sul sito internet istituzionale; 



- che la Camera  ha approvato  con delibere di Giunta camerale (Provv. n. 4/23.1.2017 e n.   

12/20.2.2017) il  “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e delle trasparenza” 

2017-2019 dell’Ente, pubblicato sul sito internet istituzionale.      

 

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 

 

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

rispetto a quanto pubblicato sul sito web della Camera  

 

 

 

  Lecco  19.4.2017  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 


