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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

 
La rilevazione è iniziata in data 28/01/2016 e terminata in data 05/02/2016.  In considerazione della 

complessità e dell’ampiezza dei controlli da effettuare rispetto ai contenuti presenti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, per un’accurata rilevazione degli obblighi di pubblicazione è stato 

indispensabile procedere anche con verifiche successive alla data del 31/01/2016. Tali verifiche 

posteriori alla data prefissata non hanno comunque determinato disallineamenti, errori e/o 

incongruenze nella rilevazione, in quanto si è provveduto a “stabilizzare” la situazione al 

31/01/2016, sospendendo d’ufficio l’inserimento di dati all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente” tramite interruzione del flusso a decorrere dal 31/01/2016 e fino al 02/02/2016 in cui è 

terminata l’osservazione dei dati presenti, per proseguire poi l’analisi on desk fino al 05/02/2016. 

 

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 
 

In assenza di un contributo specifico del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (di seguito “RPCT”), nella rilevazione si è tenuto conto della Relazione sui risultati 

dell’attività svolta ai sensi dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 redatta in data 

10/12/2015 dalla RPCT e pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, 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 2 della delibera ANAC n. 43/2016. Si è 

tenuto altresì conto delle relazioni semestrali trasmesse dai Referenti della trasparenza delle singole 

strutture amministrative apicali, sottoposte all’OIV dalla RPCT senza osservazioni o commenti. 

 

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 presso il Segretariato 

Generale che ha provveduto, secondo le istruzioni fornite dall’ANAC, all’esame della 

documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, 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 sul sito “Amministrazione trasparente” e oggetto della 

rilevazione, sono stati acquisiti elementi specifici da parte di alcuni referenti direzionali della 

trasparenza, dalla RPCT e da alcuni suoi collaboratori, nonché dal personale della redazione web 

che cura la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 

Dai colloqui con i soggetti intervistati sono emerse alcune criticità di carattere generale riguardanti 

principalmente la coerenza e la completezza dei flussi informativi trasmessi alla redazione web 

dalle strutture amministrative. Al riguardo è stato rilevato che la maggior parte delle informazioni 
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non vengono trasmesse in autonomia al soggetto che cura la pubblicazione, per cui talvolta 

occorrono differenziati input o richieste specifiche di aggiornamento su iniziativa della RPCT e/o 

della redazione web. Da ciò consegue che la tempestività e completezza dell’informazione 

pubblicata non può essere sempre garantita e che occorrerebbe invece sviluppare un’infrastruttura 

più adeguata e dotata degli opportuni raccordi per favorire un agevole interscambio dei dati tra 

diverse sezioni del sito istituzionale. 

 

In dettaglio, si segnalano le maggiori criticità riguardanti la rilevazione sul corretto assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione di cui alla delibera ANAC n. 43/2016, riscontrate nelle seguenti 

sotto-sezioni: 

 “Organi di indirizzo politico-amministrativo”: non sono presenti o non aggiornati i dati 

relativi alle variazione della situazione patrimoniale e le dichiarazioni concernenti i diritti 

reali su beni mobili ed immobili degli organi di indirizzo politico-amministrativo. Si segnala 

che le informazioni richieste non sono organizzate in tabelle riepilogative. 

 “Consulenti e collaboratori”: al momento della rilevazione era assente la pubblicazione della 

tabella relativa all’elenco dei consulenti da comunicare al Dipartimento della Funzione 

pubblica – PCM malgrado la trasmissione di detta tabella sia stata effettuata nei termini di 

legge dall’Amministrazione regionale. Il dato richiesto è stato inserito nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in data 05/02/2016. Si segnala comunque che le 

informazioni richieste non sono organizzate in tabelle riepilogative. 

 “Enti controllati”: i dati non sono organizzati in tabelle, ad eccezione delle IPAB. E’ stata 

riscontrata l’assenza di pubblicazione dei dati relativamente agli Enti Parco e un mancato 

aggiornamento della riorganizzazione avvenuta a partire dal 1 gennaio 2016 delle Aziende 

Unità Sanitarie Locali di Roma e provincia. 

 “Bandi di gara e contratti”: risultano assenti i dati relativi agli obblighi denominati “Avviso 

di preinformazione”, “Avvisi, bandi ed inviti”1 e “Avvisi sui risultati delle procedure di 

affidamento”. Per quanto concerne gli obblighi dove vengono richiamati i settori speciali, 

considerate le informazioni acquisite per le vie brevi dall’Area “Anticorruzione” diretta 

dalla RPCT della Regione Lazio, secondo le quali la Regione Lazio non opera in tali settori, 

è stato inserito nella griglia il valore “n/a”.  

 “Interventi straordinari e di emergenza”: non sono presenti i contenuti dell’obbligo di 

pubblicazione. 

 

Si segnala che 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, anche in relazione 

alla riorganizzazione in corso presso diverse strutture amministrative (con corrispondente 

soppressione di strutture apicali e transito di competenze da una direzione regionale all’altra), è 

inevitabile qualche riserva riguardo alla completezza dei dati pubblicati rispetto agli uffici. 

 

Eventuale documentazione da allegare 
 

Non ci sono documenti da allegare. Si rinvia alla Relazione sui risultati dell’attività svolta ai sensi 

dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 redatta in data 10/12/2015 dalla RPCT e 

pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

                                                           
1 Relativamente alle gare comunitarie si rappresenta che i campi non sono organizzati con le specifiche informazioni 

previste, ma facendo una ricerca per parola nella tabella relativa all’anno 2015 (che contiene i Bandi di gara e contratti 

estrapolati mensilmente dal software AVCP), nel campo “oggetto” compare, in alcune circostanze. la dicitura “gara 

comunitaria”. 


