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Allegato 2 
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

La rilevazione è stata avviata in data 01/07/2020 e completata in data 29/07/2020.
 
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 30 giugno 2020 ” [All. n. 2.1 alla delibera n. 213 del 04 marzo 2020 , al § 1.1, lett. a)]  

verificando la presenza dei dati sul sito istituzionale anche attraverso l'utilizzo delle piattaforme informatiche  

nello stesso presenti. A tal uopo si è proceduto, per talune categorie di obbligo che presentavano un elevato  

volume di contenuti informativi pubblicati (in particolare riguardo alle categorie "Sovvenzioni, contributi,  

sussidi, vantaggi economici" e "Attività e procedimenti") a effettuare la verifica a campione, applicando dei 

criteri  che  consentano  di  generalizzare  i  risultati  ottenuti  all'intera  categoria  d'obbligo.  Nello  specifico, 

relativamente alla prima delle due categorie di obbligo appena citate, si è stabilito di monitorare la presenza 

delle informazioni  previste dal  D.Lgs.  n.  33/13 per i  primi  dieci beneficiari  di ogni lettera dell'alfabeto;  

relativamente  alla seconda categoria di obbligo si è stabilito di monitorare la presenza delle informazioni  

previste dal D.Lgs. n. 33/13 per i primi cinque procedimenti di ogni mese secondo l'ordine cronologico di 

pubblicazione. Per lo svolgimento dei propri accertamenti, l'OIV ha anche tenuto 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  sulla  performance  2019 prot.  n.  1100 del  10/12/2019,  in 

particolare con riferimento alle informazioni riportate sull'ID n. 4A – 4H Trasparenza, nonchè sulla base di  

ulteriori dati e informazioni forniti dal RPCT nel corso dell'incontro svoltosi con il medesimo Responsabile  

in data 05/02/2020 e con nota prot. n. 372/RPCT del 20/07/2020 in riscontro alla nota OIV prot. n. 478 del  

14/07/2020.  Pertanto in fase di attestazione l'OIV, presa visione di quanto pubblicato sino alla data del  

30.06.2020, ha verificato la rispondenza dei dati oggetto della verifica agli obblighi di legge, segnalando, 

nella colonna dedicata alle note, eventuali osservazioni.    

Si evidenzia, comunque, che non si sono riscontrate criticità di particolare rilievo.
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