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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. 43 del 20 gennaio 2016, l’Anac ha richiesto agli Organismi

Indipendenti di Valutazione di attestare al 31 gennaio 2016 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 “Disposizioni generali”

- sottosezione di secondo livello “Attestazioni OIV” entro il termine del 29/02/2016.

In allegato alla delibera n. 43/2016 sono presenti:

- Allegato 1 (documento di attestazione)

- Allegato 2 (la griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016)

- 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 degli obblighi svolti dal Responsabile della trasparenza dell’Ente, ha 

potuto verificare che:

§ le informazioni presenti nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale ATER Civitavecchia, in ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 

33/2013;

§ la coerenza delle informazioni riportate nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito, rispetto alla struttura organizzativa e alle attività aziendali;

§ la compilazione della Griglia di rilevazione impostata in conformità alla delibera ANAC 

n. 43/2016, tenendo conto dell’ambito soggettivo in cui ricade l’Ente in questione.

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Tra le criticità riscontrate, L’O.I.V. rileva la incompletezza ed il mancato aggiornamento 

delle macrofamiglie o sezioni di I° livello denominate “Organizzazione” e “Consulenti e 

Collaboratori”.
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Si precisa inoltre che in alcuni casi i dati richiesti sono presenti anche se non nel formato 

richiesto, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013.

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. 

4. Eventuale documentazione da allegare

Si allega la seguente documentazione:

- All. n. 2: Griglia di rilevazione.

Civitavecchia, 8 Aprile 2016

Il Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione

 F.to Luigi Rimassa


