
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

Data di svolgimento della rilevazione

Come previsto nella delibera ANAC 201/2022, l’OIV dalla data del 20/05/2022 fino alla data del
31/05/2022 ha provveduto a verificare lo stato di pubblicazione sul sito dell’Amministrazione dei
dati richiesti.

A partire dalla medesima data l’OIV ha avviato una fase di elaborazione dei dati verificati con il
supporto ed il confronto ove necessario con la medesima Amministrazione.

Nel corso di tale attività si è provveduto, altresì, alla compilazione degli allegati 2.1 (griglia) e 1.1
(attestazione) sottoscritti, unitamente alla presente, in data 31/05/2022.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 
periferici)

“n/a”.  La  presente  sezione  non  è  applicabile  poiché  deve  essere  attestato  esclusivamente  con

riferimento ai Ministeri e agli Enti pubblici nazionali con uffici periferici. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della tra-

sparenza, coincidente con il Segretario Generale dell’Ente, per riscontrare l’adempimento

degli obblighi di pubblicazione;

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;

- confronto tra l’OIV ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparen-

za 

- colloqui informali con Uffici e alcuni Dirigenti.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si  ribadisce  ,come  da  costante  confronto  con  RPCT  nell’esercizio  2021,  di  pubblicare  tutti  i

documenti in formato accessibile (aperto e non proprietari) con rimozione costante  dei documenti

per cui i termini di pubblicazioni previsti dall’art. 8 co. 3 del D.Lgs. 33/2013 sono ormai decorsi.

Altresì di pubblicare i vari contenuti in modalità “Elenchi” tale rendere più leggibile usabili ed

utilizzabili i contenuti in A.T.

Alcuni contenuti  non sono visibili a causa del mancato collegamento ipertestuale tra la relativa

sezione e sottosezione:

-  Enti  controllati sottosezione  Enti  pubblici  vigilati ,  Società  partecipate ,Enti  di  diritto

privato controllati  Rappresentazione grafica che comunque devono essere presenti ed in caso di

non applicabilità andrebbe specificato con apposita dichiarazione;

-  sono presenti  dati  parziali  riferiti  ad alcune annualità,  contrariamente la previsione normativa

prevede la pubblicazione delle ultime 5 annualità, vedasi P.T.P.C.T.;

-   mancano dati  essenziali  riferiti  al  R.P.C.T. con nominativo,  atto  di designazione,  telefono e

indirizzo di posta elettronica.

Eventuale documentazione da allegare

Non si ritiene di dover allegare documentazione .

Firma  OIV

https://www.valtiberina.toscana.it/amministrazione-trasparente/#enticontrollati
https://www.valtiberina.toscana.it/trasparenza/rappresentazione-grafica/
https://www.valtiberina.toscana.it/trasparenza/enti-di-diritto-privato-controllati/
https://www.valtiberina.toscana.it/trasparenza/enti-di-diritto-privato-controllati/
https://www.valtiberina.toscana.it/trasparenza/societa-partecipate/
https://www.valtiberina.toscana.it/trasparenza/enti-pubblici-vigilati/
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