Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 30 dicembre 2013 con successivo aggiornamento al 17 gennaio 2014
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata effettuata in con le seguenti modalità:
•

verifica dell’attività svolta dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (d.ssa Giuditta Del Borrello) per riscontrare l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione. Tale verifica è stata effettuata attraverso incontri con la Struttura Trasparenza,
Contrasto alla corruzione e Semplificazione presso il Segretariato Generale, oltre che attraverso
colloqui intercorsi con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. È
stata, inoltre, esaminata la relazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione che la
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ha trasmesso all’OIV in data
23/12/2013 e che ha successivamente integrato con nota in data 15 gennaio 2014;
notizie fornite da alcuni responsabili della pubblicazione dei dati e colloqui con i membri della
redazione del sito istituzionale;
verifica diretta sul sito istituzionale in ordine alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e nelle relative sottosezioni dei dati relativi agli obblighi di pubblicazione oggetto di
attestazione da parte dell’OIV in base a quanto previsto nella Delibera n. 77/2013 dell’ANAC.

•
•

Estensione della rilevazione
La Giunta della Regione Lazio non ha uffici periferici con caratteristiche di autonomia gestionale, né
articolazioni organizzative o Corpi, bensì aree decentrate che provvedono, relativamente all'ambito
territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive della direzione/agenzia regionale di
appartenenza, pertanto i relativi dati, al pari di quelli delle altre aree, sono pubblicati sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
Le principali criticità riscontrate nel corso della rilevazione riguardano i seguenti aspetti:
-

-

completezza dei dati pubblicati rispetto agli uffici: attraverso la verifica sul sito istituzionale è
difficile, in alcuni casi, individuare la percentuale degli uffici a cui il dato si riferisce;
data di aggiornamento: non sempre è presente la data di aggiornamento della pagina web. In
proposito si sta provvedendo all’inserimento dell’apposito campo “data di aggiornamento” su
ogni pagina di dettaglio. Inoltre, in alcuni casi in cui il campo è già presente, alcuni valori sono in
corso di riallineamento in quanto il valore riportato è quello delle pagine originarie, alcune delle
quali sono migrate dalla precedente sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”;
in base ai colloqui intercorsi con i responsabili della pubblicazione dei dati, risulta che alcuni dati
ancorché inviati dai referenti per la trasparenza presso le direzioni/agenzie regionali, non sono
stati pubblicati dalla redazione web (responsabile della pubblicazione dei dati) in quanto trasmessi
in un formato non sempre compatibile con la pubblicazione. Nella prima relazione trasmessa
all’OIV tali criticità relative agli obblighi di pubblicazione non sono state segnalate dal

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Nelle integrazioni successive,
quest’ultima ha specificato che:
- la sezione “Attività e procedimenti” è in fase di allestimento in quanto, per ottimizzare le
risorse applicative già esistenti, si è in attesa della ristrutturazione e svuotamento del
database “banca dati e procedimenti”;
- nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” sono assenti alcuni
elementi in quanto devono ancora essere acquisiti dalle strutture amministrative
competenti;
- la sezione “Servizi erogati” deve essere implementata perché non sono ancora pervenuti i
contenuti oggetto della pubblicazione.

