
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV  

Delibera ANAC n. 213/2020 
 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è iniziata in data 01/07/2020 e terminata in data 22/07/2020. 

 
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 (Delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020), 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”. Si rappresenta che 

per quanto riguarda la completezza rispetto agli uffici, si è ritenuto di attribuire il valore più alto 

quando l’obbligo di pubblicazione è riferibile a tutti gli uffici o ha comunque carattere trasversale; 

mentre il relativo campo è stato segnato con “n.a.” ove tale caratteristica non sia applicabile o 

riferibile al dato specifico. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla 

delibera ANAC n. 213/2020 sono state riscontrate alcune criticità di seguito rappresentate: 

 

 Consulenti e collaboratori 

Non risultano criticità in merito alla pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di 

incarichi di collaborazione o di consulenza e in merito ai compensi comunque denominati, con 

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.  



Per quanto riguarda la pubblicazione dei CV, sui 213 analizzati, 41 non sono redatti in conformità al 

vigente modello europeo, e 99 non hanno un formato di pubblicazione aperto o elaborabile.  

In merito all’apertura del formato, risultano criticità anche per i dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato, dei quali solo 85 hanno un formato di 

pubblicazione aperto o elaborabile, nonché per le attestazioni dell'avvenuta verifica 

dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, dei quali solo 66 hanno un formato di 

pubblicazione aperto o elaborabile.  

 

 Attività e procedimenti 

Le uniche criticità riscontrate attengono alla completezza del contenuto in quanto non sempre il 

dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. 

In alcuni casi le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale inferiore al 67%, 

dunque è stato attribuito un valore inferiore a 3, secondo i criteri stabiliti dalla Delibera Anac n. 

213/2020, allegato 4. 

 

 Bandi di concorso 

I bandi di concorso risultano pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale ma i dati non sono riportati in tabelle, così come richiesto dalle disposizioni normative.  

 

 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

In merito agli atti di concessione, la maggior parte dei progetti non rientra nella tipologia di atti da 

pubblicare, quindi il link non è presente. 

Per quanto riguarda i Link al CV dei soggetti incaricati non è presente alcun dato. 

In merito all’Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di 

sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro 

non sono presenti dati. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato il 04/04/2018 relativo all’elenco 

2017. 

 

 Servizi erogati 

Con riferimento a tale sezione, non risultano proposte, contro la Regione Lazio, azioni collettive, 

come previsto dalle previsioni normative.  

In merito ai Costi contabilizzati non sono presenti le tabelle. L’ultimo aggiornamento risale al 



28/01/2016. 

Per i servizi in rete, non sono presenti dati. L’ultimo aggiornamento è stato effettuato il 18/01/2017. 

 

 Informazioni Ambientali  

Considerata la numerosità delle tematiche e dei relativi dati ed informazioni in materia ambientale, 

da pubblicare nella sezione del sito, si è scelto di fornire i suddetti elementi essenzialmente tramite 

link a diversi siti istituzionali (Ministero dell’Ambiente; Arpa Lazio;  Direzione regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria; Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo”; Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”; 

Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti”; Direzione regionale “Sviluppo 

economico e attività produttive”). In particolare, mentre il collegamento al sito dell’Arpa Lazio 

consente di reperire e consultare tali dati, in modo relativamente semplice, completo ed agevole. Di 

più difficile accessibilità e leggibilità risulta, invece, la consultazione degli elementi contenuti nella 

sotto sezione “stato della salute e della sicurezza umana”, che rimanda ad una specifica pagina del 

sito della Direzione “Salute e Integrazione Sociosanitaria”. Solo alcuni dati, infatti, sono ivi 

direttamente presenti, gli altri sembrerebbero potersi evincere dalle altre sezioni. Così come, alcune 

parti della medesima sotto sezione, che rimandano alla Direzione “Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” sembrerebbero solo parzialmente complete. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non ci sono documenti da allegare. Per ulteriori elementi si rinvia alla Relazione annuale 2019 

redatta dal RPCT ai sensi dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012, pubblicata nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 
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