Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dei dati e delle informazioni dal 28/04/2021 al 01/06/2021.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC N° 294/2021 l’OIV, con il supporto della Struttura
Tecnica Permanente, nel periodo tra il 28 aprile e il 3 maggio 2021, ha effettuato una rilevazione
preliminare secondo l’indice previsto dalla Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 sul sito istituzionale.
I risultati di questa verifica preliminare sono stati trasmessi al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione per le azioni di competenza. Inoltre sono stati avviate interlocuzioni con il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con i Direttori responsabili della trasmissione
dei dati per avere delucidazioni sull’aggiornamento e completezza dei dati pubblicati.
Nel periodo 7 – 25 maggio, con il supporto dell’STP, sono state effettuate ulteriori verifiche riservando
particolare attenzione alle sezioni/documenti per le quali si era riscontrata qualche difformità o carenza
di informazioni prontamente segnalate all’RPCT e ai responsabili per la pubblicazione invitandoli a
provvedere tempestivamente. In merito si segnala la piena e completa collaborazione dell’RPCT e
dell’amministrazione a fornire tutte le informazioni e il supporto necessario per la verifica nonché ad
aggiornare e/o sanare alcune difformità riscontrate durante i controlli. Al fine di uno specifico
approfondimento è stato anche organizzato uno specifico incontro con il RPCT nel corso del quale lo
stesso ha illustrato nel dettaglio il percorso migliorativo posto in essere.
Per le varie sezioni sono stati effettuati controlli a campione sui singoli atti; inoltre in collaborazione con
l’RPCT è stato chiesto a tutti i Responsabili della trasmissione dei dati di effettuare una verifica a tappeto
degli atti di competenza, verifica della quale né è stato dato riscontro. In particolare il RPCT ha acquisito
da tutti di responsabili di struttura un’attestazione relativa alla completezza, aggiornamento dei dati di
propria competenza.
Si sono avuti riscontri anche con la responsabile della pubblicazione dei dati.
Attraverso l’analisi si è constatato che l’Agenzia ha individuato le misure organizzative atte ad assicurare
il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente e che nel PTPCT sono stati individuati i Responsabili della trasmissione
e della pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 33/201.
Infine, si è proceduto alla verifica finale e compilazione della griglia di rilevazione nei tempi previsti
dalla sopracitata Delibera ANAC.

