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

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata in data 30/04/2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La mancata nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e di affidamento dell'incarico a struttura analoga costringe il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Si ribadisce la richiesta, anche per una corretta ripartizione dei ruoli e evitare una sovrapposizione di compiti, che l'incarico venga 

affidato all'OIV o a struttura analoga. 

Tale procedura è stata effettuata con la collaborazione del referente per la pubblicazione nella sezione "Società trasparente", col 

quale è stata eseguita una ricognizione dei dati presenti e si è chiesto conto di quelli mancanti ai responsabili dei flussi informativi, 

così come indicati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'RPCT ha inoltre sollecitato il 

referente a riproporre la richiesta di dati e documenti ai responsabili dei flussi informativi e a voler assicurare la completezza dei 

dati e delle informazioni di cui è attesa la pubblicazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La visualizzazione delle tabelle non è ideale, dal momento che è necessario spostare il cursore orizzontalmente per poter 

visualizzare tutto il contenuto delle celle delle varie colonne. Pur trattandosi di un numero di casi marginale rispetto alla quantità 

dei dati richiesti e pubblicati, è stata riscontrata la mancanza di alcuni documenti per alcuni componenti dell'Organo di 

indirizzo amministrativo (al riguardo si informa che è stata segnalata agli interessati la necessità di trasmettere le informazioni o i 

documenti ancora mancanti) e per gli ordini di acquisto relativi alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 è stata consigliata la modifica

del formato (html) in modo conforme alla scelta di pubblicazione adottata per le annualità 2014 e 2019 (formati pdf/a, csv e xml), che

consente una migliore visualizzazione. Stessa segnalazione per le tabelle dei consulenti e collaboratori. Pubblicato il regolamento sul 

Piano delle Performance, mancano ancora alcuni documenti da questo richiamati:  il Piano degli obiettivi e degli indicatori, 

il Piano della performance, la Relazione sulla performance - tutti in fase di predisposizione da parte della Società, secondo 

quanto comunicato su precisa richiesta dello scrivente. 
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