ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

Data di svolgimento della rilevazione

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Non applicabile. Non presenti uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Trasmissione da parte dell’Amministrazione della griglia in una prima stesura con indicazioni delle informazioni,
soggette ad obbligo di pubblicazione, presenti sul sito istituzionale e note a riscontro;
Riscontro sul PTPCT 2020-2022, sezione Trasparenza, dei responsabili e tempistiche predefinite per gli ambiti
oggetto di osservazione;
Ulteriore verifica finale sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le osservazioni sono raccolte nella colonna “Note” della Griglia di Rilevazione.
Si chiede di prendere in carico le note indicate ed allineare l’all. 3 sez. Trasparenza del PTPCT. Su quest’ultima
sarebbe opportuno integrare dettagliare la tempistica interna dei tempi di pubblicazione e i responsabili della
pubblicazione e detentori/fornitori del dato.

Eventuale documentazione da allegare
Nessun documento allegato.
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La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, avviata in data 17/07/2020 si è conclusa in
data 30/07/2020.

Aspetti da segnalare emersi nel corso della rilevazione
Si ricorda che vanno ricondotti agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione
quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio
sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti. Ciò in ragione delle procedure concorsuali in
essere.

.

Data 30/07/2020

L’Organismo Indipendente di Valutazione

Dott.ssa Francesca Cioni
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Per quanto attiene i membri del collegio sindacale la riflessione che ha portato alla non pubblicazione del dato è
riferibile alla fattispecie che la nomina è direttamente effettuata dal Ministero dell’Ambiente e pertanto non
dipende da un procedimento dell’Amministrazione. Si osserva che il compenso relativo non è stato ancora
liquidato il compenso, aspetto che rientra invece nella competenza dell’Amministrazione. Pur condividendo la
riflessione si invita a riesaminare l’aspetto valutando che, in senso estensivo e con fattispecie diverse di incarichi,
devono essere pubblicati i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al
“Contratto di appalto di servizi” assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016).

