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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. 

 

20/maggio 2021 – 31 maggio 2021 

 

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. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

seguite: 

- 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 in modalità telematica (app zoom e microsoft teams) con 

attività/riunioni programmate per la rilevazione dei dati di trasparenza ed in quanto elementi integrati nel 

piano della performance copatibilmente con le modalità di smart working 

- 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 

Gli aspetti critici sono stati annotati nella griglia di rilevazione e sono correlabili alla situazione 

emergenziale sanitaria in corso, alle caratteristiche dell’organizzazione, alla scarsità di risorse dedicate, alla 

provvisorietà del sistema degli incarichi e delle responsabilità nelle more della approvazione da parte 

dell’organo tutorio del nuovo regolamento di funzionamento ex l.r. 10/2000. Di contro si rileva il fermo 

indirizzo degli Organi a rafforzare le misure di trasparenza e prevenzione della corruzione integrate con 
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al performance per il ciclo 2019 – 2021 e la massima collaborazione da parte del RPC, dei responsabili e 

dell’incaricata alla Trasparenza che ausilia le funzioni dell’OIV a garantire compliance 

Eventuale documentazione da allegare 

Tutta la documentazione è pubblicata sul sito dell’Ente e/o in sezione amministrazione trasparente 

29.06.2021 

(avv Concettina Siciliano – OIV EAR Teatro di Messina)  

 


