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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha avuto inizio il 27/05/2021 ed è terminata il 31/05/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di 

selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che 

potrebbero essere seguite: 

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

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

1. I documenti pubblicati non sono sempre pubblicati in formato aperto e privi di sottoscrizione; 

2. Nella sezione “Performance”, in “Ammontare complessivo dei premi” e “Dati relativi ai premi” 

non sono pubblicati i dati relativi alla Determina n. 57 del 12/05/2021 con la quale sono stati 

approvati gli accordi per l’accessorio 2019 e 2020 del personale ISIN; accordi che hanno definito 

i criteri per la distribuzione della produttività con riferimento ai medesimi esercizi. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nel corso del 2020, con la Determina n. 190 del 20/11/2020 è stato nominato quale Responsabile della 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza, il dr. Claudio Nicolini, che svolge il ruolo di responsabile della 

pubblicazione dati e che ha curato, con la dr.ssa Paola Corsanego e la dr.ssa Giuliana Bevilacqua, gli 
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adempimenti previsti dalla normativa vigente;  ha svolto altresì un’azione di continuo stimolo, in assenza 

di referenti formalmente individuati, verso i Responsabili di struttura che, seppure non dirigenti, appaiono 

come le uniche figure di riferimento tenute al rispetto degli obblighi di pubblicazione per i dati e 

documenti di competenza.  

Nel corso del 2021, è stata fatta una verifica generale di tutti i contenuti pubblicati a partire dall’anno 

2019, che ha prodotto una riallocazione di informazioni e un’integrazione di dati della sezione 

“Amministrazione trasparente”, nel rispetto comunque di quanto disposto dall’Autorità.  

 


