Organismo Indipendente di Valutazione
Scheda di sintesi sulla rilevazione - Allegato 3 alla delibera n. 141/2018
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata compiuta nel periodo compreso tra il 21.03.2018 e il 30.03.2018.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata effettuata attraverso un confronto con le funzioni responsabili della pubblicazione dei
dati previsti nell’allegato 2 della delibera ANAC 141/2018. L’attività di verifica è iniziata in data 21/03/2018
con un primo check della documentazione pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione
Trasparente e con un incontro con il responsabile della trasparenza (come da verbale OIV). Si sono susseguiti
approfondimenti sui documenti pubblicati e quelli ancora in fase di pubblicazione. L’OIV si è interfacciato con il
responsabile della trasparenza e con le funzioni responsabili della pubblicazione dei dati. Il check finale è stato
svolto in data 30.03.2018 attraverso la verifica sul sito istituzionale (nella sezione Amministrazione
Trasparente) della pubblicazione dei dati e della verifica della completezza, aggiornamento e leggibilità
(formato file) della documentazione presente, secondo quanto previsto dall’allegato 2 alla delibera n. ANAC
141/2018.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Collaboratori e consulenti
L’Amministrazione dal 2016 ha proceduto con la pubblicazione semplificata tramite la banca dati PerlaPa dei dati
richiesti sui collaboratori e consulenti. In relazione alla pubblicazione dei dati relativi ai c.v., alle attestazione
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei soggetti incaricati, all’atto e
la durata dell’incarico l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione a partire dal 2018.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

Non sono pubblicate nell’elenco dei soggetti beneficiari di contributi/corrispettivi/trasferimenti le annualità 2016 2017- 2018. L'Amministrazione, nelle more di attivazione di apposita procedura informatica, ha provveduto a creare
un collegamento con i provvedimenti che dispongono l'erogazione. Non sono pubblicati i dati relativi ai c.v. e ai
progetti
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