
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione:  

inizio: 29/04/2019 

fine: 29/04/2019 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di 

selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

Non applicabile all’ente Provincia 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione sono stati riscontrati documenti tecnici pubblicati non in formato accessibile, 

che verranno sostituiti, dai referenti di area per la pubblicazione in amministrazione trasparente, con 

corrispondenti documenti in formato aperto. 

Con particolare riferimento alla banca dati dell’osservatorio lavori pubblici si è riscontrata la non 

corrispondenza fra i dati aggiornati e trasmessi dai responsabili di procedimento sui lavori di rispettiva 

competenza e i dati pubblicati dall’Osservatorio dei lavori  pubblici sezione centrale. 

Sono state fatte segnalazioni per risolvere il problema agli uffici ministeriali competenti e alla software 

house che intermedia i dati all’Osservatorio. 

La struttura competente al coordinamento e alla verifica periodica degli aggiornamenti del sito sezione 

amministrazione trasparente monitorerà sul controllo della coerenza dei dati e sulla risoluzione del  

problema emerso. 

La responsabile del servizio affari generali e supporto tecnico ai comuni informerà l’Organismo 
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Indipendente di Valutazione sugli esiti del monitoraggio entro tre mesi dalla presente verifica. 

 

 

 


