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ORGANISMO DI VIGILANZA 

Scheda di Sintesi sulla rilevazione dell’OdV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, avviata in data 26/06/2020 si è conclusa in 

data 14/07/2020. 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
Non applicabile. Non presenti uffici periferici. 

 

Contesto cui è stata seguita la rilevazione 

Aries Scarl è la società in house della Camera di Commercio Venezia Giulia.  

E’ Organismo di diritto pubblico ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e fa parte del sistema camerale italiano, come 

previsto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 580/1993 e successive modifiche. Nasce nel giugno del 2018, dal 

conferimento di Aries – Azienda Speciale della Camera di Commercio Venezia Giulia che dal 1997 ha supportato 

l’ente camerale sul fronte operativo, nei suoi compiti istituzionali, nei servizi alle imprese e nella promozione del 

territorio. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è  la dott. Patrizia Andolfatto nominata 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018. 

L’Azienda si è dotata, nel luglio 2019, di un Modello Organizzativo ex. D. Lgs. 231/01, nell’ambito del quale le 

misure integrative di cui all’art. 1 co.2 bis della L. 190/2012 trovano collocazione.  

L’attestazione documenta, per gli ambiti oggetto di osservazione richiesti dalla delibera ANAC n. 213/2020, il 

grado di allineamento alla data del 30/06/2020, in un contesto progressiva messa a regime e sistematizzazione 

degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss mm.. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- Confronti ed approfondimenti con il referente individuato dal Direttore per la pubblicazione dei dati sul 

sito istituzionale; 

- Esame della documentazione presente sul sito istituzionale; 

- Riscontro sul PTPCT aggiornato al 2020_ sez. Trasparenza 

- Ulteriore verifica finale sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

- Acquisizione attestazione sull’indicizzazione e ricerche da parte dei motori di ricerca. 

 

 

 

http://www.aries.ts.camcom.it/it/download/nomina-responsabile-anticorruzione.pdf


Dott.ssa Cioni Francesca  
 

 

 

Via del Trionfo 21    Arezzo 

 

Delibera ANAC 213/2020 – Attestazione Trasparenza 

  

Pag. 2 a 2 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuna criticità emersa. 

Si raccomandano le osservazioni nella colonna “Note” della Griglia di Rilevazione. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento allegato. 

 

Data 14/07/2020 


