
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

(di cui all’allegato 3 alla delibera n. 236/2017 dell’ANAC) 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata dal 29/03/2017 al giorno 03/04/2017. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Modalità seguite per condurre la rilevazione: 

- verifica sul sito istituzionale nel periodo dal 29/03/2017 al 31/03/2017; 

- 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; 

- sessioni con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Note  

Si prende atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 15/03/2017 si è 
provveduto alla nomina del nuovo del Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione, il quale ha 
iniziato ad eseguire le sue funzioni a partire da tale data. 

 
Suggerimenti 

Di seguito si sintetizzano i suggerimenti già evidenziati , nel corso degli incontri con il Responsabile per 
la Trasparenza e Anticorruzione: 

- nelle sottosezioni anche in assenza di dati da pubblicare si suggerisce di riportare ai fini informativi la 
seguente frase: “allo stato attuale non è disponibile alcun dato da pubblicare ovvero allo stato attuale 
non ricorre alcun obbligo di pubblicazione” 

 - I criteri e le modalità di valorizzazione del merito e delle professionalità sono inseriti all'interno del 
manuale di misurazione e valutazione della performance (pubblicato nella sottosezione sistema di 
misurazione e valutazione performance). Si suggerisce la pubblicazione del dato anche nell'apposita 
sottosezione "dati relativi ai premi"; 

- L’Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è stato pubblicato nella 
sottosezione "Disposizioni generali". Si suggerisce la creazione dell'apposita sottosezione OIV 
al'interno di "Controlli e rilievi sull'amministrazione". 

- All’interno della sottosezione pagamenti dell’amministrazione inserire anche il campo “Ammontare 
complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici. 

Cagliari, 19/04/2017 
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