
Verbale 2-2016, Allegato 5  

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta nel periodo compreso tra il 2 ed il 12 febbraio 2016. 

Estensione della rilevazione 

Non applicabile 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata svolta attraverso una dettagliata analisi del portale Amministrazione 
trasparente 

I principali strumenti utilizzati per il monitoraggio sono stati: 

- Verifica del sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di schemi di lavoro di 
supporto 

- Colloqui con i componenti dell’ufficio prevenzione della corruzione e trasparenza in 
merito ai dubbi sulla pubblicazione dei dati 

- Colloqui con i responsabili della pubblicazione e della trasmissione dei dati 
- Evidenze documentali (Relazione del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza) 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Con riferimento ai contenuti della delibera 43/2016, si riporta quanto segue: 

Compilazione della griglia: come già evidenziato in precedenti attestazioni, sorge un 
dubbio sulle modalità di compilazione della completezza rispetto al contenuto 
dell’obbligo, che nasce per quegli obblighi per i quali viene richiesta dapprima una 
valutazione d’insieme, e poi puntuale, sullo stesso oggetto: è il caso degli elenchi 
richiesti nella sottosezione di 1 livello “Enti controllati” dove dapprima si richiede, ai 
sensi dell’art. 22, c. 1, una valutazione complessiva e poi, ai sensi dell’art. 22 c. 2, una 
valutazione puntuale di ciascun aspetto informativo richiesto nelle relative sottosezioni 
di 2 livello (Enti pubblici vigilati, Enti di diritto privato controllati, Società partecipate). 

Tempistica: per quanto illustrato anche nella relazione del responsabile, una gran parte 
degli obblighi attestati riportano un aggiornamento compreso tra l’8 e l’11 febbraio. 

Sottosezione “Bandi gare e contratti”: tra gli obblighi verificati, è quello con 
l’aggiornamento più recente; le motivazioni del ritardo, e parzialità, del rispetto 
dell’obbligo sono legate alla disponibilità di nuovi applicativi informatici e al nuovo 



portale web, in fase di progettazione, come dichiarato nella relazione firmata dal 
responsabile della trasparenza. 

Obbligo “Organigramma”, sottosezione di 1 livello “Organizzazione”: in vista 
dell’imminente riorganizzazione della struttura dell’amministrazione centrale, come 
rilevato dallo stesso Responsabile nella Relazione qui allegata, le informazioni sulle 
competenze  e numerosità delle risorse sono disponibili a livello di Area 
amministrativa/Centro di servizio e non di singolo ufficio.   

Eventuale documentazione da allegare 

Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nota 
prot 15167 dell’11 febbraio 2016. 
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