
Allegato 2 – Documento di attestazione

Dott. Iacopo Cavallini
Dipartimento di Economia e Management, Università di Pisa
Via C. Ridolfi 10 – 56124 Pisa

iacopo.cavallini@unipi.it 050.2216411

Documento di attestazione 

A. L’OIV presso la Camera di Commercio di Prato, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), 
del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia 
di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014. 

B. L’OIV ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi 
emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta 
dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 
150/2009 

ATTESTA 

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

nell’Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito della Camera di Commercio di 
Prato. 

20/01/2015

__________________________________



Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 
equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La  rilevazione  ha  avuto  inizio  in  data  16/01/2015  ed  è  terminata  in  data  20/01/2015, 
comportando in maniera non continuativa tre giornate di lavoro.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,  
articolazioni organizzative autonome e Corpi )

La CCIAA di  Prato non presenta  uffici  periferici,  né articolazioni  organizzative autonome o 
Corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Ai fini della corretta rilevazione, l'OIV ha proceduto dapprima con una verifica preliminare sul 
sito istituzionale dell'Ente, a cui è seguito un colloquio con il Responsabile della Trasparenza 
teso  ad  approfondire  il  livello  di  conoscenza  e  di  comprensione  dell'assolvimento  dei  vari 
obblighi  in  materia.  Infine,  un  secondo  momento  di  confronto  ha  permesso  di  terminare  la 
compilazione della griglia e di risolvere le incertezze residuali.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Principalmente,  difficoltà  interpretative  della  normativa  vigente  in  materia,  che  hanno 

comportato la necessità di specifici approfondimenti in particolare nel corso dei colloqui con il 

Responsabile della Trasparenza.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione.




