
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione dell’Organismo di valutazione è iniziata il 31/05/2022 e viene conclusa in data 23/06/2022, al fine del
rilascio della relativa attestazione.  

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
L’Amministrazione non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

L’Organismo di valutazione, nel rendere l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.
14, comma 4, lett.  g) del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, secondo le indicazioni della  deliberazione ANAC n. 201 del
13.04.2022, si è avvalso della griglia predisposta e trasmessa dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza dell'Ente (Segretario generale).
Il  RPCT ha  effettuato  le  verifiche  in  coordinamento  con  i  diversi  uffici  dell'ente.  Con riguardo,  in  particolare,  ai
requisiti di apertura del formato di ciascun dato pubblicato, per la corretta compilazione della griglia è stato richiesto il
supporto del soggetto incaricato del Ced.  

Si evidenzia, in relazione a quanto espresso dall'Autorità nazionale anticorruzione in sede di redazione del PNA 2019,
che alla data odierna presso l'ente il RPCT è anche membro del vigente Nucleo di valutazione – OdV con funzioni di
presidente, secondo le previsioni organizzative in vigenza. 

I membri dell’Organismo di valutazione hanno proceduto presso le rispettive sedi a verificare nel sito istituzionale del
Comune  di  San  Biagio  di  Callalta  -  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  le  voci  riportate  nella  griglia  di
monitoraggio predisposta e trasmessa in data 31/05/2022 - dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza, in merito alla pubblicazione, alla completezza, all’aggiornamento ed all'apertura del formato.

L’Organismo  di  valutazione  ha  verificato  altresì  che  l'Amministrazione  ha  individuato  misure  organizzative
relativamente al  funzionamento dei  flussi  informativi  per la pubblicazione dei  dati  nella sezione “Amministrazione
trasparente”,  individuato  nella  sezione  Trasparenza  del  PTCP 2022/2024  i  responsabili  della  trasmissione  e  della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e non ha disposto
filtri e/o altre soluzioni tecniche per limitare i motori di ricerca web nelle indicizzazioni dei dati.

L'attività  di  rilevazione  da  parte  del  Responsabile  della  Prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza  è  stata
effettuata nei giorni dal  17 al 31 maggio. 

L'attività dell’Organismo di valutazione si è conclusa con la stesura della griglia di rilevazione definitiva nella riunione
di data odierna, data di  rilascio della relativa attestazione, da pubblicare entro il 30.06.2022.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’Organismo di Valutazione sottolinea la opportunità e necessità di riordinare le informazioni inserite nella sezione
Amministrazione  Trasparente  al  fine  di  rendere  più semplice  la  consultazione  da  parte  degli  interessati,  oltre  che
l’attività di controllo da parte del RPCT e dell’Organismo di Valutazione.

Eventuale documentazione da allegare
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