
 
 

Allegato 3 alla delibera n. 213/2020 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni 

analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 
dal 17/06/2020 al 30/06/2020. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione presso l’A.di.s.u. r.c. , ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, 

lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, 

dato ed informazione elencati nell’Allegaton. 5 «Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione 

dei dati» e nell’Allegato n. 4 “Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione” dal 17/06/2020 al 

30/06/2020. 

I membri dell’OIV della ADISURC hanno iniziato le attività di rilevazione dell’effettivo adempimento degli 

obblighi di trasparenza a partire dal 17 Giugno 2020. Per la loro attività di controllo sull’adempimento da 

parte della ADISURC degli obblighi di pubblicazione l’OIV si è avvalso della collaborazione del RPCT. La 

rilevazione e la relazione del Responsabile per la trasparenza hanno consentito all’OIV di validare la griglia 

di valutazione predisposta dalla Struttura di Supporto nella versione, che qui si acclude, ai fini della sua 

successiva pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente. 

Durante le verifiche, l’OIV ha incontrato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per concordare le modalità della collaborazione nella effettuazione della verifica 

sull’adempimento degli obblighi di trasparenza.  

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)  

In questa Amministrazione sono presenti uffici periferici di cui sono stati sentiti i relativi referenti. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata, oltre che con l’ausilio del Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, attraverso l’esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 

attestazione e alla verifica sul sito istituzionale dell’ADISURC, con particolare riferimento alle sezioni di 

“Amministrazione trasparente” oggetto di attestazione ai sensi delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 

213/2020. Nonché con colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati e colloqui con i responsabili 

della pubblicazione dei dati; 

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato-5-Documento%20tecnico.docx
https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato-4-Criteri%20di%20compilazione%20della%20griglia%20di%20rilevazione.docx


 
Si sottolinea che per i dati oggetto dell’attività della rilevazione, svolta in data 17 e 24/06/2020, è stato 

chiesto al Servizio Portale Web dell’Ente di attestare che alle ore 24 del 30/06/2020 non fossero 

intervenute modifiche sui dati pubblicati. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 Non è possibile attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse in quanto le relative banche dati a cui si può accedere per i controlli non forniscono dati sufficienti 

a riguardo. Su questo aspetto l’OIV ha chiesto al RPCT di provvedere, in tempi brevi, alla risoluzione della 

questione. Manca la Carta dei Servizi.  

Eventuale documentazione da allegare  

Non sono presenti documenti da allegare 
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