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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. 141/2018, l’A.N.A.C. ha richiesto agli Organismi Indipendenti di 

Valutazione di rilevare al 30 Marzo 2018 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”, entro il termine del 30/04/2018. 

 
 
In allegato alla delibera n. 141/2018 sono presenti: 

- Allegato 1.2 (documento di attestazione) 

- Allegato 2.2 (la griglia di rilevazione al 30 marzo 2018) 

- 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, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici, 

ha potuto condurre la rilevazione attraverso un attento esame della documentazione e 

delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. 

L’OIV rileva, inoltre, che nel caso in cui la griglia chiedeva di verificare situazioni rispetto 

alle quali l’Ente non presentava la casistica è stato inserito il valore 0.  

 

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’O.I.V. rileva, da una attenta analisi della griglia, che alcune sotto sezioni di primo livello, 

nella fattispecie soprattutto quelle che fanno riferimento alle seguenti voci: “Consulenti e 

collaboratori”, “Controlli e rilievi sull’amministrazione” e “Servizi erogati”, presentano delle 

situazioni lacunose per quello che concerne l’inserimento dei dati che risulta parziale, 
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incompleto e non aggiornato;  alcuni documenti sono stati addirittura pubblicati in un  

formato non conforme a quello richiesto dalla legge.   

 

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. 2.2: Griglia di rilevazione. 
 
 
 
Civitavecchia, 30 Aprile 2018 
 
 
 
     Il Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

                      F.to Luigi Rimassa 


