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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
 Dal 21 gennaio 2015 al 29 gennaio 2015

Estensione  della  rilevazione  (nel  caso  di  amministrazioni  con  uffici  periferici,  articolazioni
organizzative autonome e Corpi )
 Gli uffici  periferici,  ove presenti,  sono considerati  all'interno  della  rilevazione delle  singole  strutture
organizzative in cui si articola l'Amministrazione della Regione siciliana.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha richiesto ai Referenti per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nominati con decreto del Presidente della Regione siciliana n.
5760 del 4 ottobre 2013, nell'ambito delle rispettive strutture organizzative regionali (Dipartimenti, Uffici speciali,
Uffici alle diretta dipendenze del Presidente della Regione e Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli
Assessori regionali), la compilazione dell'Allegato 1 della delibera A.N.AC. n. 148//2014 (Griglia di rilevazione al
31 dicembre 2014), ognuno per la rispettiva competenza.

Si precisa, inoltre, che il Responsabile ha proceduto alla compilazione unitaria di sintesi della griglia di
rilevazione sulla scorta degli allegati e delle attestazioni fatte pervenire dai Referenti.

La dichiarazione resa sarà trasmessa all'OIV all'atto del suo insediamento.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dalla rilevante dimensione e complessità della struttura amministrativa regionale consegue, per quanto

attiene gli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013, un imponente flusso di dati,
documenti e informazioni che rendono necessaria l'informatizzazione delle procedure di acquisizione dei dati e di
monitoraggio per assicurare il corretto assolvimento e controllo degli obblighi di pubblicazione. 

A tal fine è stato  richiesto al competente Ufficio Informatico, istituito  nell'ambito della Regione siciliana
con legge regionale n. 15 maggio 2013, n. 9, art. 35, un applicativo per l'informatizzazione delle procedure di
acquisizione e monitoraggio dei dati di cui alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Un'ulteriore criticità riscontrata riguarda la pubblicazione  dei dati in formato aperto. Anche tale aspetto
critico è stato, altresì, sottoposto all'Ufficio di cui sopra, al fine di individuare una uniforme soluzione per tutta
l'Amministrazione regionale.  

Eventuale documentazione da allegare :  Nessuna

Data   30 gennaio  2015                                                                           
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