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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

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

Allegato 3 alla delibera n. 294/2021 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, avviata in data 28/05/2021 si è conclusa in 
data 04/06/2021 con interfaccia con la Struttura Tecnica di Supporto, individuata nell’Ufficio Controlli Interni. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 

Non applicabile. Non presenti uffici periferici 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Trasmissione della griglia, in autovalutazione, ricevuta da parte dell’Ufficio Controlli Interni, con indicazioni delle 
informazioni, soggette ad obbligo di pubblicazione, presenti sul sito istituzionale; 
Riscontro sul PTPCT 2021-2023, sezione Trasparenza, dei responsabili e tempistiche predefinite per gli ambiti 
oggetto di osservazione; 
Riscontro sul sito istituzionale della presenza delle informazioni per le diverse sezioni estratte e produzione di 
una ulteriore valutazione da parte di questo organo, trasmessa all’Amministrazione su cui si è svolto un ulteriore 
riscontro congiunto, mediante modalità in remoto, in data 03/06 con l’Ufficio dei Controlli interni; 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Nessun aspetto critico riscontrato, osservazioni sono raccolte nella colonna “Note” della Griglia di Rilevazione. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
Nessun documento allegato. 
 
Il sito è oggetto evidenzia un buon livello di cura e dettaglio delle informazioni. Nell’ottica di miglioramento si 
evidenzia: 

- Nell’ambito dell’obbligo Criteri definiti nei Sistemi di Misurazione e Valutazione della 
Performance per l’assegnazione del trattamento accessorio: evidenziare l’ambito di osservazione ed 
indicare sul Sito, nella sez. dedicata, il rimando al documento (anche mediante collegamento al link) o 
meglio estrarre i criteri dal SMVP; 

- L’articolazione della sezione Bandi e Gare, definisce uno snodo nei 2° livello di dettaglio, le diverse 
informazioni di obbligo di pubblicazione, sono da ricercarsi nelle diverse schede dedicate ad ogni singola 
procedura. Pertanto la verifica, quali ad esempio sugli avvisi di preinformazione e per taluni singoli obblighi, 
presuppone la consultazione delle diverse procedure; 

- Sull’obbligo Interventi straordinari e di emergenza: si consiglia di articolare la sez., per le informazioni di 
pertinenza, in formato tabellare. 

 
Data 05/06/2021 

                            L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                                                    Dott.ssa Francesca Cioni 
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