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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione  iniziata il 25 giugno 2021, si è conclusa il 29 giugno 2021. 
 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è avvenuta con verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, sorretta da una disamina diretta, con 

verifiche  sul sito istituzionale, talvolta a campione,  anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Pubblicazione di dati in sezioni diverse (a mero titolo di esempio: l’aggiornamento del modello di rilevazione della 

customer satisfaction potrebbe  trovare collocazione anche nella sezione relativa alle performance). 

Si ravvisano intempestività nell’adozione di atti rispetto alle scadenze previste nella normativa, in merito alle  quali 

sono stati richiesti  chiarimenti al RPCT sintetizzabili nel collegamento con  altri atti  di adozione dell’ente (a mero titolo 

di esempio, si consideri l’adozione il  caso  del Piano delle performance oltre la dead line prevista dal d.lgs 150/2009, 

nuovo testo, per il collegamento con le previsioni di bilancio) 

Pubblicazione di dati ormai sorpassati. Per esempio la scheda di valutazione  del modus gerendi rinvenibile sul sito è 

ormai desueta, posto che quella attualmente in vigore  si trova  allegata al nuovo SMVP adottato nel 2019. 

Assenza di qualche dato a supporto della migliore fruizione dei modelli. 

In generale è stato riscontrato un disallineamento temporale riguardo  ai compiti di rilevazione connessi alla  finestra 
della “Relazione sulle performance”, posto che la griglia richiede di verificare il parametro della tempestività  alla data 
del 31 maggio, ma il legislatore concede alle amministrazioni il termine del 30 giugno per produrre  il documento de 
quo. Considerato che, per prassi  consolidata e  normativa,  l’ambito temporale sottoposto a valutazione è 
normalmente l’anno solare, si verifica una incertezza nella rilevazione, in tutti quei casi in cui l’Amministrazione,  
sottoposta a verifica, adotti la relazione sulla performance in una data successiva al 31 maggio. 
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