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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 20.4.2018.  

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; con PEC del 6.4.2018 il RdT dell’Ente ha 
riscontrato la richiesta dell’organismo trasmettendo la griglia  precompilata. 

Partendo dalla griglia trasmessa dal RdT l’OIV ha effettuato una verifica di quanto ivi attestato 
integrando le informazioni con apposite note (i campi evidenziati in giallo nella griglia sono quelli in 
cui l’OIV ha apportato modifiche, all’esito della sua rilevazione, rispetto al contenuto trasmesso dal 
RTPC). La verifica è stata effettuata mediante una piana ed asettica verifica, da remoto, della sezione 
“Amministrazione trasparente” del portale istituzionale dell’Ente (http:/www.arcea.it/). 

L’OIV da atto che:  

- l’Ente ha attestato la disponibilità di sistemi per la verifica della tracciabilità e della tempestiva 
pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici di 
monitoraggio; tuttavia l’OIV ha preso atto di quanto comunicato dal RdT le cui informazioni si 
presume siano quelli disponibili al 31.3.2018 come richiesto dalla delibera ANAC 141/2018; 

- la sezione “Amministrazione trasparente” risulta costruita in modo conforme alle prescrizioni 
del d.lgs. 33/2013 e alle indicazioni ANAC; tutte le  sezioni e sottosezioni risultano presenti; 

- le modalità di rilevazione si sono tendenzialmente sviluppate attraverso la verifica di quanto 
risulta nella sezione Amministrazione trasparente del portale istituzionale, non essendo 
pervenuta ulteriori comunicazioni o segnalazioni dal responsabile della trasparenza (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. 

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sono tutti riportati nelle note aggiunte alla griglia in allegato. 

4. Documentazione allegata  

Nessuna. 

Dott. Angelo Maria Savazzi  Presidente  ____________________________________________ 

 

Avv. Domenico GAGLIOTI     Componente  ____________________________________________ 

 

Dott. Pasqualino SARAGO’  Componente  ____________________________________________ 
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