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 è iniziata e si è conclusa il 30/06/2021.
La pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale dell’Ente con un giorno di
ritardo rispetto alla scadenza è imputabile unicamente ad un disguido tecnico
nella casella di posta PEC del Nucleo di Valutazione, non all’inadempienza
dell’Amministrazione che, anzi, ha opportunamente trasmesso la Griglia entro il
31 maggio 2021.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Come di consueto, la sottoscritta ha lavorato in stretta collaborazione con il
Responsabile della trasmissione e pubblicazione dei documenti.
In ragione della sua consolidata efficacia, il processo attraverso cui è stata
condotta la rilevazione è il medesimo seguito negli esercizi precedenti. Esso si
è sostanziato in alcune attività strettamente interconnesse:


attraverso opportuna nota trasmessa via PEC dalla segreteria dell’Unione,
è stato chiesto ai Responsabili della trasparenza delle Amministrazioni,
di

precompilare

la

Griglia

di

rilevazione

allegata

alla

Delibera

n.

294/2021;


sulla base quindi dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di
controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal
Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n.
33/2013, sono state svolte le opportune rilevazioni;



laddove

necessario,

è

stato

ricontattato

il

Responsabile

della

trasmissione e pubblicazione dei documenti per chiarire eventuali dati
imprecisi o poco chiari presenti nella Griglia precompilata.
Lungo

tutto

Responsabile

il

processo,

della

si

è

Trasparenza

proceduto
sia

per

in

stretta

quanto

collaborazione

riguarda

l’esame

con

il

della

documentazione oggetto di attestazione, sia per quanto concerne la conseguente
verifica della loro pubblicazione sul sito istituzionale.
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Nessun aspetto critico rilevato anche in considerazione dell’emergenza Covid che
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ha

richiesto

alle

Amministrazioni

un

ulteriore

sforzo

garantire il regolare prosieguo dell’azione amministrativa.

organizzativo

per

