
Allegato 3 alla Delibera ANAC n. 141/2018

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

La rilevazione è stata avviata in data 3/04/2018 e completata in data 24/04/2018.
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione ha riguardato la verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla 

“Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018” (All. n. 2.1 alla delibera n. 141 del 21 febbraio 2018) 

verificando sul sito istituzionale attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

L'OIV ha svolto i propri accertamenti anche tenendo conto dei risultati resi noti dal Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 

33/13 e ss.mm.ii)  con la Relazione annuale per l'anno 2017 prot. n. 140961 del 15/12/2017, in 

particolare  con riferimento  alle  informazioni  riportate  sull'ID n.  4A – 4H Trasparenza,  e come 

anche emerso a seguito dell'incontro con quest'ultimo del 18.01.2018.

Pertanto  in  fase  di  attestazione  l'OIV,  presa  visione  di  quanto  pubblicato  sino  alla  data  del 

31.03.2018, ha verificato la rispondenza di ogni singolo dato agli obblighi di legge.     

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nel  corso  dei  lavori  di  rilevazione,  qualora  ravvisato  necessario  per  alcuni  obblighi  si  sono 

evidenziate  eventuali  osservazioni  nell'apposita  finca  della  griglia  di  rilevazione  denominata 

“Note”.     

In particolare si evidenzia quanto segue.

1) Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla   performance (art. 14, comma 4, lett. c)   

D.Lgs 150/2009)

Il primo “Piano triennale della performance” della Regione Siciliana, avente carattere sperimentale, 

è relativo al triennio 2017 – 2019. E' stato emanato con D.P. n. 562/Gab del 27/06/2017, previo 

parere obbligatorio dell'OIV, adottato con nota prot. n. 574/OIV del 23/06/2017.

Conseguentemente, la prima “Relazione annuale sulla  Performance” sarà adottata dal Presidente 

della Regione, acquisite le relazioni all'uopo predisposte da ciascun Assessore regionale,  entro il 

30/06/2018 (ex art.  10, comma 1, lett.  d) del D. Lgs .  n. 150/2009 e ss.mm.ii.)   e riguarderà i 

risultati  dell'anno 2017. Alla data odierna non sussistono, pertanto,  i  presupposti affinché l'OIV 

della Regione Siciliana possa esitare, e di conseguenza pubblicare, alcun documento di validazione 

della Relazione sulla Performance.    
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2) Relazione dell'OIV sul Funzionamento complessivo del Sistema di valutazione,  trasparenza e 

integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a) D. Lgs. n. 150/2009)

La Relazione, datata 30.3.2018 e pubblicata nel rispetto dei termini previsti sulla specifica sezione 

di Amministrazione trasparente, alla data della rilevazione evidenziava, in particolare che non fosse 

stato  ancora  adottato  nell'Amministrazione  Regionale  un  organico  Sistema  di  valutazione  della 

Performance individuale ed Organizzativa. Di conseguenza per le valutazioni dei Dirigenti Generali 

si continua a fare riferimento ai “Criteri generali di valutazione della dirigenza regionale” adottati 

dall'Assessore destinato alla presidenza il 29.10.2007. Risulta tuttavia avviato, presso l'Assessorato 

delle AA.LL. E della Funzione pubblica, un tavolo tecnico per la predisposizione del nuovo Sistema 

di valutazione della Performance individuale ed organizzativa.

 L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA

  Firmato
( dott.ssa Amalia   Panebianco   -   Presidente  )

 Firmato
        (  prof.ssa Maria Cristina Cavallaro   - Componente) 

 
Firmato

         ( prof. Corrado Vergara   -    Componente ) 
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