
 
 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 
294/2021 

 
 

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

 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
La data di inizio delle rilevazioni è stata il 31/05/2021 e quella di completamento il 28/06/2021. 

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

Non applicabile 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Partendo dai rilievi e dall’attività svolta in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, le modalità 
seguite per la rilevazione sono state le seguenti: 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale tramite accesso diretto. 
 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’Azienda Speciale per i Porti di Ortona e Vasto – in acronimo ASPO – è stata costituita con 
Deliberazioni della Giunta della cessata Camera di Commercio di Chieti n. 121 del 19.12.2012 e n. 125 
del 17.10.2013 ai sensi dell’art. 14 della legge 28 gennaio 1994 n. 84. 

Secondo Statuto (art. 2) l'Azienda ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle 
attività marittimo-portuali degli scali di Ortona e di Vasto. 

Allo svolgimento delle relative attività è sempre stato preposto, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, 
personale camerale e dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo, nonché del cessato Centro 
Commercio Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo.  

Non è stato possibile reperire negli anni personale di ruolo in quanto è stato necessario assicurare il 
rispetto di quanto sancito dall’art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. n. 219/2016 che vietava, fino al 
31.12.2020, a pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di 
incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione: circostanza, questa, che ha 
penalizzato fortemente i volumi di attività dell’ASPO negli anni 2016 - 2020.  

L’accorpamento della Camera di Commercio di Chieti con la Camera di Commercio di Pescara, 
avvenuto in data 27.12.2017, ha reso necessario ridefinire gli assetti politici ed amministrativi 
dell’Azienda, nonché di controllo, insieme con un riposizionamento delle relative attività, il cui iter è 
stato completato nei primi mesi del 2019. Negli anni 2018 e 2019 l’attività di ASPO è stata contenuta 
ai meri aspetti amministrativi. 

A fine 2019 è stato conferito l’incarico di provvedere alla realizzazione del sito web di ASPO, di cui 
l’Azienda era priva. 



I dati presenti in amministrazione trasparente sono, quindi, relativi agli anni 2019 e 2020. Nel primo 
semestre 2021 l’attività è stata contenuta ai meri aspetti amministrativi. 

Per ogni riga della griglia di cui all’allegato 2.2., risulta evidenziato lo “stato” di attuazione con 
evidenza delle criticità. Emerge, in particolare, come la sezione che risulti non pienamente compliant 
rispetto al dettato normativo sia senz’altro quella “Bandi di gara e contratti”. In tale sezione, infatti, 
emergono una serie di non conformità dettagliatamente desumibili dalle note dallo scrivente 
riproposte nella colonna “Note” della Griglia. 

 Si rinvia, pertanto, alla lettura di tali documenti per la specifica evidenza di tutte le criticità 
riscontrate in merito ad ogni singolo adempimento.   

 
 

Eventuale documentazione da allegare 
 
____ 
 
 
Chieti, 29 giugno 2021 

 
Firma del soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

 
Maria Loreta Pagliaricci 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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