
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV  

Delibera ANAC n. 201/2022 
 
 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è iniziata in data 01/06/2022 e terminata in data 09/06/2022. 

 
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. 201/2022), 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. 201/2022 sono state riscontrate alcune criticità di seguito rappresentate: 

 

 Enti controllati: 

Società partecipate 

Per quanto riguarda i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, il dato pubblicato risulta 

completo per 4 società su 11 analizzate. Quindi, i valori attribuiti alla completezza del contenuto, alla 

completezza rispetto agli uffici e all’aggiornamento sono pari a 2. 

In merito alla Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e 



alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell’incarico, il dato pubblicato è completo solo per 1 società. Quindi, il valore attribuito alla 

completezza del contenuto è pari a 1; il valore attribuito all’aggiornamento è pari a 0 e infine, il valore 

attribuito all’apertura formato è pari a 1. 

Enti di diritto privato controllati 

In merito alla Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico e 

alla dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento 

dell’incarico, quindi, il valore attribuito all’apertura formato è pari a 1 in quanto il formato di 

pubblicazione è aperto solo per una percentuale pari al 14 %. 

 Pianificazione e governo del territorio 

In merito alla Documentazione relativa alle varianti urbanistiche e trasformazioni urbanistiche la 

pubblicazione della documentazione è reperibile nella sezione “Urbanistica” presente in 

Amministrazione Trasparente mediante ricerca per oggetto al link 

https://regione.lazio.it/cittadini/urbanistica/pianificazione-urbanistica/Strumenti-urbanistici-e-

varianti 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non ci sono documenti da allegare.  
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