
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’O.I.V.

1. Data di svolgimento della rilevazione

Con  deliberazione  n.  236  del  01  marzo  2017,  l’A.N.A.C.  ha  richiesto  agli  Organismi 

Indipendenti  di  Valutazione  di  rilevare  al  31  marzo  2017  l’assolvimento  di  specifiche 

categorie di obblighi di pubblicazione.

L’Autorità ha stabilito che le attestazioni e le griglie devono essere pubblicate nella sezione 

Amministrazione  Trasparente  -  sottosezione  di  primo  livello  “Controlli  e  rilievi 

sull'amministrazione”,  sotto-sezione  di  secondo  livello  «Organismi  indipendenti  di 

valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione 

dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione»

- sottosezione di secondo livello “Attestazioni OIV” entro il termine del 30/04/2017.

In allegato alla delibera n. 236/2017 sono presenti:

- Allegato 1 (documento di attestazione)

- Allegato 2 (la griglia di rilevazione al 31 marzo 2017)

- Allegato 3 (scheda di sintesi sulla rilevazione)

- Allegato 4 (criteri di compilazione della griglia di rilevazione)

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione

L’O.I.V.,  sulla  base  di  un  monitoraggio  di  verifica  della  documentazione  oggetto  degli 

obblighi di  pubblicazione “Amministrazione Trasparente” nella sezione apposita del sito 

istituzionale www.atercivitavecchia.com, ha potuto rilevare che:

 i  dati  pubblicati  nella sezione “Amministrazione trasparente” del  sito istituzionale 

A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia risultano in parte assenti, incompleti e 

non sempre nel formato adeguato  a quanto disciplinato dal decreto legislativo 25 

maggio  2016,  n.  97  recante  «Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai 

sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche»;
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 nel caso in cui la griglia chiedeva di verificare situazioni rispetto alle quali l’Ente non 

presentava la casistica è stato inserito il valore n/a. 

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’O.I.V. rileva la mancata adozione del “Piano della Performance” secondo quanto stabilito 

dal  D.Lgs. 150/2009 e la adozione di un “Sistema di misurazione e valutazione della  

Performance”  risalente al  contratto  integrativo aziendale ai  sensi  del  CCNL Federcasa 

2006-2009.

Tale piano si  rende necessario, al fine di  poter definire e assegnare gli  obiettivi  che si 

intendono raggiungere, collegando gli stessi con le risorse disponibili e monitorando così 

in corso di esercizio gli eventuali interventi correttivi.

L’O.I.V. inoltre precisa che, in ottemperanza alla delibera 1310/2016 dell’A.N.A.C. «Prime 

linee guida recanti  indicazioni  sull’attuazione degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza e  

diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013  come  modificato  dal  d.lgs.  

97/2016», urge una più corretta definizione e riorganizzazione delle sottosezioni di primo e 

secondo livello riconducibili al link “Amministrazione Trasparente”.

4. Eventuale documentazione da allegare

Si allega la seguente documentazione:

-Documento di attestazione;
- All. n. 2: Griglia di rilevazione.

Civitavecchia, 31 Marzo 2017

Il Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione

                F.to Luigi Rimassa
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