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

 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione dei dati - effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dottoressa Maria Lucia Pilutti in quanto I.TER s.c.r.l. è priva di OIV - è stata compiuta il 13 e il 14 giugno 
2022, e si è conclusa con la verifica finale della griglia compilata, il rilascio dell’attestazione dell’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT e la compilazione della presente scheda di sintesi. 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
I.TER s.c.r.l. non ha uffici periferici. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Il RPCT ha proceduto alla verifica delle sezioni del sito Società Trasparente di I.TER s.c.r.l. indicate nella 
griglia di rilevazione attraverso:  
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 
In particolare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dott.ssa Maria Lucia 
Pilutti, con il supporto del personale addetto nell’ambito delle aree oggetto della rilevazione, ha proceduto 
alla compilazione della griglia di cui all’allegato 2.2. della delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA in forma abbreviata “I.TER s.c.r.l.” è la 
società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine nella quale sono state conferite con effetti 
dal 01/06/2019 le preesistenti Aziende Speciali I.TER – Imprese e Territorio e Funzioni Delegate della 
suddetta Camera di Commercio. Non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione delle iniziative 
decise dai soci – Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone- Udine e SiCamera 
Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. – per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, al fine di conseguire il 
più efficiente raggiungimento degli interessi di promozione del territorio e di supporto dell’economia locale. 
Il sito istituzionale di I.TER s.c.r.l. è popolato esclusivamente nella sezione Società Trasparente; per le 
attività svolte ed i servizi resi dalla Società per i Soci (con particolare riguardo al Socio di maggioranza 
C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine) si rimanda al sito della Camera di Commercio di Pordenone-Udine  
www.pnud.camcom.it. 

Le osservazioni puntuali relative ai singoli obblighi sono riportate nella colonna “note” della griglia di 
rilevazione; in particolare si rileva che in alcune sezioni non vi sono dati pubblicati in quanto la fattispecie 
non si è verificata; in altri casi la sezione è in aggiornamento. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
La documentazione relativa alle verifiche svolte dal RPCT è conservata presso l’archivio digitale della 
Struttura Tecnica di supporto di I.TER s.c.r.l.. 

 

Udine, giugno 2022 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dott.ssa Maria Lucia Pilutti 

f.to digitalmente 
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