Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro

Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione
1. Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata avviata e conclusa in data 13.4.2018.
2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L’OIV aveva richiesto con nota n. 85194 dell’8.3.2018 al responsabile della trasparenza la
compilazione della griglia, assegnando il termine del 6.4.2018; nella seduta del 9.4.2018 ha dato atto
che non era ancora pervenuta alcuna griglia e, per tale motivo, ha ritenuto opportuno, al fine di evitare
la non ottemperanza alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell’ANAC, di procedere d’ufficio.
Stante l’assenza di apporto da parte dell’Azienda interessata, la disamina è avvenuta mediante una
piana ed asettica verifica, da remoto, della sezione “Amministrazione trasparente” del portale
istituzionale dell’Ente (http://www.parcodelleserre.it).
L’OIV da atto che:
-

la verifica della tracciabilità e della tempestiva pubblicazione dei dati sul sito istituzionale,
attraverso l’utilizzo di supporti informatici di monitoraggio, non è stata possibile; al
Responsabile della trasparenza era stato richiesto con la succitata nota n. 85194/2018, di
indicare se il sistema informatico di supporto alla gestione di Amministrazione trasparente
disponesse di strumenti in grado di tracciare la storia delle pubblicazioni; non avendo ricevuto
riscontro in proposito l’OIV non è in grado di attestare la sussistenza di tale tracciabilità e non
può attestare la stabilità dei dati stessi.
- la sezione “Amministrazione trasparente” non risulta costruita in modo conforme alle
prescrizioni CIVIT/ANAC; alcune sezioni e sottosezioni risultano assenti (per i dettagli si rinvia
alla griglia, contenente le note dell'OIV a margine); la sezione presenta una struttura
incompleta e la collocazione dei documenti, priva di ordine, non consente un’agevole lettura
degli stessi e una esaustiva verifica circa gli adempimenti degli obblighi di legge in materia di
trasparenza. Peraltro, tale criticità era già segnalata nell’ambito dell’attestazione 2017 senza
alcun esito;
- dal momento che la completezza delle informazioni rispetto agli atti d’ufficio non è sempre
verificabile direttamente dall’organismo ne consegue che le modalità di rilevazione si
sviluppino tendenzialmente attraverso la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della
trasparenza dell’Ente e, non essendo pervenuta comunicazione o segnalazione alcuna da tale
organo (il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d. lgs. n. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività
di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento
delle informazioni pubblicate…», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato
adempimento degli obblighi di pubblicazione») nell’ambito dell’azione di sorveglianza degli
obblighi di pubblicazione, non si può attestare detta completezza.
3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Sono tutti riportati nelle note aggiunte alla griglia in allegato. In particolare, l’OIV si riserva,
nell’ambito della propria attività di presidio del sistema, di contattare direttamente l’organo di vertice
per segnalare le serie criticità sopra evidenziate.
4. Documentazione allegata
Nessuna: i rilievi dell’OIV sono contenuti in note a margine della griglia.
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