
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV  

Delibera ANAC n. 294/2021 
 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è iniziata in data 01/06/2021 e terminata in data 18/06/2021. 

 
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. 294/2021), 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. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

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

delibera ANAC n. 294/2021 sono state riscontrate alcune criticità di seguito rappresentate: 

 

 Bandi di Gara e Contratti 

Per quanto riguarda i provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro 

adozione), con riferimento all'arco temporale di rilevazione, la pubblicazione risulta effettuata nei 

tempi previsti per 31 provvedimenti su 55 esaminati. Quindi, il valore attribuito all'aggiornamento è 



pari a 2. 

 

 Controlli e rilevi sull’amministrazione 

In merito al Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. 

c), d.lgs. n. 150/2009), si evidenzia che è stato redatto nei tempi utili all'ottemperanza dell'obbligo 

pur se pubblicato in data 17/06/2021. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non ci sono documenti da allegare.  
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