Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con
funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 16/06/2021
Per i dati al 31/05/2021-Inizio rilevazione: 11/06/2021. Fine rilevazione: 16/06/2021

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Nessun Ufficio periferico. N/A
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per la rilevazione è stata svolta un’attività di verifica diretta sul sito istituzionale, analizzando ogni singola macro
famiglia anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. Sono stati effettuati dei colloqui con il personale
amministrativo che generalmente si occupa di caricare i dati sul sito con la collaborazione della società
d’informatica di gestione del sito. Sono stati effettuati dei colloqui telefonici con gli avvocati per verificare
l’adeguamento alle normative.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L'Ente è di piccolissime dimensioni e la crisi dovuta al Covid-19 ha impiegato le risorse dell'Amministrazione per
garantire la continuità del servizio e della propria mission. Per lunghi periodi l’ufficio è rimasto inattivo. Per tali
motivi non sono state attese tutte le date in scadenza ma prorogate per forza maggiore alla ripresa dell’attività.
E’ stato svolto il monitoraggio annuale sulla pubblicazione dei dati.
Gli aspetti critici riscontrati nella pubblicazione dei dati sono:
in Attività e procedimenti l’area Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati: Non sono state
messe in evidenza le dichiarazioni sostitutive
in Controlli sulle imprese nella famiglia Bandi di gara e contratti vanno inseriti in formato tabellare tutti gli
affidamenti diretti, gli incarichi di prestazione d’opera e consulenze private, pur essendo state pubblicizzate tutte
le delibere integrali in “Consulenze e Incarichi” e quindi il dato non manca, la modalità di pubblicazione del dato
però non è coerente con quanto indicato da Anac . Dovranno essere ripubblicate le informazioni nel formato
tabellare aperto, invece nella situazione di fatto è stato utilizzato il formato pdf non modificabile.
L’aggiornamento dei dati non è tempestivo come programmato. L'amministrazione ha solo in parte realizzato
l'informatizzazione del flusso per alimentare lapubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La procedura è in corso di modifica e attivazione. Per il periodo in corso le motivazione sono essenzialmente
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dovute:
•

La mancanza oi personale dipendente proprio ma a part time con contratto di somministrazione lavoro

•

La funzione del RPCT viene svolta da un Consigliere di fresca nomina che non ha competenza specifica

in materia, in fase di formazione.

•

Cause connesse alla pandemia da Covid-19 che hanno obbligato l’Ente a lunghi periodi di sospensione

o di attività ridotta.
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