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Allegato 3 alla Delibera ANAC n. 141/2019
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata avviata in data 01/04/2019 e completata in data 18/04/2019.
 

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 2019 ” [All. n. 2.1 alla delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 

come corretta, con Errata corrige del 13/03/2019, al § 2., lett. a)] 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  2018  prot.  n.  1108  del  13/12/2018,  in 

particolare con riferimento alle informazioni riportate sull'ID n. 4A – 4H Trasparenza (dalle quali 

emerge tra l'altro il dato positivo di un incremento del 10% degli oneri informativi monitorati). 

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

31.03.2019, ha verificato la rispondenza di ogni singolo dato agli obblighi di legge, segnalando in 

maniera puntuale, nella colonna dedicata alle note, eventuali osservazioni.    

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". 

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