
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data inizio rilevazione: 11/03/2019 

Data fine rilevazione: 31/03/2019 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
L’Ente non possiede uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- Macrofamiglie “Performance”, Sezione 2 livello “Dati relativi ai premi”, contenuti dell’obbligo 

“Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”: il 

dato non risulta pubblicato. 

- Macrofamiglie “Provvedimenti”, Sezione 2 livello “Provvedimenti organi di indirizzo 

politico/provvedimenti dirigenti amministrativi”, contenuti dell’obbligo “Elenco dei provvedimenti 

con particolare riferimento ………………..”: non è attivo il link alla sotto-sezione “bandi di gara e 

contratti”. 

- Macrofamiglie “Bilanci”, Sezione 2 livello “Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio attesi”, 

contenuti dell’obbligo “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle 

risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 

scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la 

specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 

soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione”: Non sono riportate le 

integrazioni delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 

motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo 

esercizio di bilancio. 

- Macrofamiglie “Pagamenti dell’amministrazione”, Sezione 2 livello “Dati sui pagamenti del servizio 

sanitario nazionale”, contenuti dell’obbligo “Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti 

effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa 
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sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari”: Il dato risulta pubblicato ma non è 

distinto per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta. 

- Macrofamiglie “Informazioni ambientali”, contenuti dell’obbligo “Relazioni sull'attuazione della 

legislazione ambientale”: il dato non risulta pubblicato. 

 

Come raccomandato nell’Allegato 5 alla Delibera ANAC n. 141/2019 “per dar conto dell’avvenuta 

verifica dell’attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione 

“Amministrazione Trasparente” sia indicata la relativa data di aggiornamento”. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun allegato 


