
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 29   luglio 2020 

Il Collegio dei Revisori dei conti di Forma Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 

Roma, composto da Bernardina Coppola, Presidente, Paola Camponeschi, Componente e Ercole Gatta, 

Componente ha verificato l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal dec reto 

legislativo n. 33/2013 da parte dell’Azienda Speciale.  

Ai fini della verifica dell’assolvimento di tali obblighi è posto in capo all’OIV o ad altra struttura con 

funzioni analoghe come da delibera ANAC 43 del 20/01/2016 l’obbligo di verifica della ve ridicità e 

attendibilità della documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.  

Nel caso di Forma Camera non è presente l’OIV, pertanto i suddetti compiti sono svolti dal Collegio dei 

Revisori dei conti.  

Il Collegio ha proceduto nei seguenti modi:  

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

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;  

- acquisizione della Griglia (allegato 2.2 della delibera ANAC n. 213/2020) trasmessa dal Direttore f.f. 

dell’Azienda Speciale Daniela De Vita mediante posta elettronica in data 27/07/2020; 

- verifica dei dati contenuti nel predetto allegato 2.2 con quelli pubblicati nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito web istituzionale dell’Azienda Speciale; 

- richiesta chiarimenti e integrazioni della pubblicazione dei dati richiesti mediante posta elettronica;  

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

Il Collegio rappresenta che Forma Camera non ha uffici periferici. 

All’esito della verifica il Collegio dei Revisori dei conti sottoscrive il presente documento, rilevando che 

non sono stati riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione e che l’Azienda Speciale ha assolto agli 

obblighi relativi alla trasparenza ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.  

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Coppola Bernardina  Firmato 

Camponeschi Paola   Firmato 

Gatta Ercole   Firmato  


