Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV
(Delibera ANAC n. 236/2017)
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è iniziata in data 13/03/2017 e terminata in data 31/03/2017.

Estensione della rilevazione
La Giunta della Regione Lazio non ha uffici periferici con caratteristiche di autonomia gestionale,
né articolazioni organizzative o Corpi, bensì alcune aree decentrate che provvedono, relativamente
all’ambito territoriale di competenza, a dare attuazione alle direttive della direzione/agenzia
regionale di appartenenza. In proposito, si rappresenta che i dati relativi a tali aree sono pubblicati
sul sito istituzionale unitamente a quelli di tutte le altre unità organizzative.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per la compilazione della griglia di rilevazione ci si è avvalsi del supporto della Struttura tecnica
permanente per le funzioni di programmazione, valutazione e controllo che ha provveduto, secondo
le istruzioni fornite dall’ANAC, all’esame della documentazione e delle banche dati relative agli
obblighi oggetto di attestazione, nonché a verificare attraverso la consultazione diretta del sito web
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”. Durante la rilevazione, per acquisire chiarimenti e delucidazioni in merito ai dati
presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” e oggetto della rilevazione, è stato chiesto un
contributo al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito
“RPCT”), fornito con e-mail del 31/03/2017 e sono stati coinvolti i referenti direzionali della
trasparenza ed il personale della redazione web incaricato della pubblicazione.
Si pone in evidenza che rispetto ad alcuni obblighi di pubblicazione è stato attribuito un valore pari
a “3” anche nella colonna “aggiornamento” quando il dato che costituisce obbligo di pubblicazione
corrisponde a quanto richiesto e non siano stati registrati mutamenti nel tempo intercorso tra il
momento della pubblicazione e quello della rilevazione.
Con riferimento all’obbligo di pubblicazione relativo a “Altri atti degli organismi indipendenti di
valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo
all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” considerato che i
criteri di compilazione della griglia di rilevazione di cui all’allegato 4 della delibera ANAC n.
236/2017 non prevedono il caso in cui non sussistano dati/documenti da pubblicare, sono stati
attribuiti i valori massimi previsti per le singole colonne in quanto il contenuto informativo
corrispondente all’obbligo si ritiene assolto.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla
delibera ANAC n. 236/2017 non sono state riscontrate particolari criticità. Al riguardo si evidenzia
che le pagine web relative ai dati/documenti pubblicati nelle sottosezioni della sezione
“Amministrazione trasparente” riportano sempre l’ultima data di aggiornamento.
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Eventuale documentazione da allegare
Non ci sono documenti da allegare. Per ulteriori elementi si rinvia alla Relazione annuale 2016
redatta dal RPCT in data 16/01/2017 ai sensi dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012,
pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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