Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è iniziata in data 29/12/2014 e terminata in data 02/01/2015.
In considerazione della complessità e dell’ampiezza dei controlli da effettuare rispetto ai contenuti
presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”, così come del particolare periodo di
riferimento per la rilevazione caratterizzato anche da assenze di personale presso le strutture
amministrative, si evidenzia che per un’accurata rilevazione degli obblighi di pubblicazione è stato
indispensabile procedere anche con verifiche successive alla data del 31/12/2014. Tali verifiche
posteriori alla data prefissata non hanno comunque determinato disallineamenti temporali, errori e/o
incongruenze nella rilevazione, in quanto si è provveduto a “stabilizzare” la situazione al
31/12/2014, sospendendo d’ufficio ogni inserimento di dati all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” a decorrere dal 31/12/2014 e fino al termine della rilevazione
medesima.
La rilevazione si è conclusa in data 02/01/2015, allorquando sono stati effettuati gli ultimi riscontri
sui contenuti riguardanti le sottosezioni riservate agli “enti controllati” ed alle “opere pubbliche”,
che però presentano alcune criticità per un’accurata analisi degli obblighi di pubblicazione rispetto
ai quali non ci si è potuti avvalere di resoconti di dettaglio da parte del Responsabile della
trasparenza, né di confronti con altri soggetti coinvolti a vario titolo nella pubblicazione dei dati.

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
Nella rilevazione si è tenuto conto di quanto dichiarato dal Responsabile della trasparenza con nota
prot.722398 del 30/12/2014, da cui però non sono desumibili informazioni di dettaglio – rispetto a
quanto specificamente richiesto per la compilazione della griglia di rilevazione di cui all’allegato 1
della delibera ANAC n. 148/2014 – sui contenuti presenti alla data del 31/12/2014 nella sezione
“Amministrazione trasparente”. Per la compilazione della griglia di rilevazione ci si è dunque
avvalsi unicamente del supporto della Struttura tecnica permanente per le funzioni di
programmazione, valutazione e controllo presso il Segretariato Generale che ha provveduto,
secondo le istruzioni fornite dall’A.N.AC., a verificare attraverso la consultazione del sito web
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati all’interno della sezione “Amministrazione
trasparente”.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le maggiori criticità riguardanti la rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di
pubblicazione sono state riscontrate nelle sotto-sezioni “enti controllati” e “opere pubbliche” della
sezione “Amministrazione trasparente” di cui non è stato possibile determinare in maniera certa

tempestività e completezza rispetto all’inserimento dei dati. Inoltre, in considerazione del fatto che
non risulta agevole la verifica della percentuale degli uffici a cui i dati pubblicati fanno riferimento,
è inevitabile qualche riserva riguardo alla completezza dei dati pubblicati rispetto agli uffici. Infine,
in alcuni casi le date di aggiornamento della pagina web sono risalenti nel tempo e fanno sorgere
dubbi sui dati contenuti nella pagina stessa, anche in relazione ad alcune incongruenze facilmente
ravvisabili (per es. nel caso dell’organigramma regionale, in cui nella rappresentazione grafica delle
strutture apicali non risulta aggiornata la titolarità di alcune direzioni/agenzie rispetto alla
compagine riscontrabile al 31/12/2014).

Eventuale documentazione da allegare
Nota prot.722398 del 30/12/2014 firmata dal Responsabile della trasparenza.

