
 

 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni  

(Allegato 1.1  delibera ANAC  n. 141/2018) 

 

Documento di attestazione  

A. L’OIV presso il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ha effettuato, ai sensi dell’art. 

14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la 

verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 

della delibera n. 141/2018. 

B. L’OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di 
controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 

Sulla base di quanto sopra, l’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA CHE 

□ L’ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi 
informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

□ Tali misure non hanno ancora trovato completa attuazione, sia a seguito della permanenza della 
situazione di commissariamento sia a seguito dei forti cambiamenti degli uffici, che attualmente presentano 
un deficit di risorse umane rispetto alle funzioni minime che l’Ente è chiamato a svolgere e garantire, inclusi 
gli adempimenti legati alla Trasparenza. 

□ L’ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC gli uffici responsabili della trasmissione e 
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, 
tuttavia l’assenza delle figure preposte e i diversi avvicendamenti, non hanno garantito il pieno e tempestivo 
assolvimento degli obblighi minimi di pubblicazione. 

ATTESTA 

la veridicità
1

e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1.rispetto a quanto 
pubblicato sul sito dell’amministrazione/ente. 

 

EVIDENZIA CHE 

La griglia, la presente attestazione e la relativa scheda di sintesi dovranno essere pubblicati sul sito Internet 
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi 
sull'amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, Nuclei di 
valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” denominazione dell’obbligo “Atti degli Organismi 
indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe- Attestazione 
dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. 

 

Cagliari, 10 aprile 2018 

Firma dell’OIV  

F.to Andrea Boi 
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Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall’OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell’Allegato 
2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 



 

 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

(di cui all’allegato 3 alla delibera n. 141/2018 dell’ANAC) 

 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha avuto inizio a partire dal 27 marzo 2018 ed è proseguita fino al giorno 10 aprile 2018 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 

Ai fini della Trasparenza l’Ente non presenta uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono così riassunte: 

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

anche tramite l’Ufficio di supporto preposto, per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

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

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Come rappresentato nella griglia di rilevazione allegata, l’ente tuttora non è in grado di assolvere in 

modo puntuale agli obblighi in materia di Trasparenza. 

Il perdurare della fase di Commissariamento associata ad un avvicendamento delle figure di vertice della 

struttura organizzativa (incluso il Direttore ) e al  sottodimensionamento dell’organico hanno influito 

negativamente sull’esito riportato nella griglia di rilevazione 

L’OIV auspica che a seguito del superamento di tali criticità, si creino le condizioni  per 

l’implementazione del Sito istituzionale dell’Ente e per l’aggiornamento costante dei dati e delle 

informazioni da pubblicare in base alle novità introdotte dal D.Lgs 97/2006. 

  

  

 

 


