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Organismo Indipendente di Valutazione  

        

Al Presidente della ASIPS 
Azienda Speciale Camera di Commercio  
di Caserta 
Via Roma, 75 
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PEC: asips@legalmail.it   

 

 

SCHEDA di SINTESI sulla RILEVAZIONE 

ORGANISMO di VALUTAZIONE (OIV)  

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata eseguita al 31.5.2021, a seguito della quale lo scrivente, Titolare dell’OIV, 

ha proceduto alla compilazione della griglia di cui all’Allegato n. 2.1 della delibera ANAC n. 291/2021, 

unitamente alla redazione dell’attestazione di cui all’Allegato n. 1.1 della delibera medesima. 

 

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

L’ASIPS non possiede articolazioni organizzative autonome. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’OIV dell’ASIPS ha provveduto alla verifica dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, 

ottemperati dall’Ente dal 1.7.2020 al 31.5.2021, nel seguente modo:  

  accesso al sito web allestito dall’ASIPS, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 

– sezioni di I e di II livello – ivi operando un primo accertamento relativo alla pubblicazione 

delle informazioni esplicitamente richieste dalla delibera ANAC n. 294/2021 (Allegato n. 2.2), 

con precipuo riferimento all’ambito soggettivo delle società e degli enti privati in controllo pubblico;  

  analisi della corrispondenza tra la documentazione pubblicata (comprensiva delle banche-dati) 

e gli elementi oggetto di attestazione, sinteticamente riportati nel menzionato Allegato n. 2.2, 

altresì accertando completezza, aggiornamento e accessibilità delle informazioni; 

 colloquio con il Responsabile “Pubblicazione dei Dati” nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

per verificare la corrispondenza della situazione rilevata con quanto ritraibile dai dati riscontrati, 

anche al fine di allineare eventuali incoerenze delle risultanze (tra l’altro, non emerse); 

 compilazione della griglia di valutazione, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4 della 

Delibera ANAC n. 294/2021. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

All’esito degli accertamenti effettuati, non si sono riscontrate criticità. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non è allegata documentazione ulteriore. 

 

Caserta, 28 giugno 2021 

 

 

Il Titolare dell’OIV 

                                                                                                                Prof. Riccardo Macchioni 
 
 


