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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: inizio in data 06/07/2020 - termine in data 10-7-2020

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
//

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il procedimento e la modalità seguite per condurre la rilevazione sono precipuamente la verifica diretta
sul sito istituzionale ed i colloqui con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione e del medesimo con i
responsabili della pubblicazione dei dati per verificare l'iter delle fasi specificatamente esecutive.
Si segnala che l’Ente dal 12.05.2020 si è dotato di nuovo portale istituzionale – My Portal 3 – di Regione
Veneto, che contempla una nuova sezione di “Amministrazione Trasparente”.
Con atto di indirizzo – D.G.C. n. 78 del 04.03.2020 ad oggetto “Attivazione e migrazione al nuovo sito
Istituzionale MyPortal 3” - si è previsto il mantenimento per anni 5 della sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell'ente in corso di dismissione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.
Lgs. n. 33/2013, pertanto si dà atto che sino all’11.05.2020 il personale incaricato della pubblicazione
nelle sotto-sezioni di “Amministrazione Trasparente” dei vari Uffici implementava le sezioni del sito
dismesso, mentre dal 12.05.2020, conservando tutto il pregresso, si procede alla pubblicazione nelle sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” del nuovo portale, rispetto alla quale sono ancora in corso le
iniziative formative.
Pertanto in “Amministrazione Trasparente” del sito dismesso l’11.05.2020 è reperibile il maggior numero
di dati delle sezioni oggetto di verifica ed attestazione dell’adempimento della pubblicazione a norma di
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legge.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si rilevano le seguenti criticità nel corso della rilevazione:
-

Relativamente alla sotto-sezione “Attività e procedimenti” si rileva un aggiornamento non totale
dei dati relativi al Dirigente Responsabile di Settore, talora al riferimento normativo ed alle
modalità di effettuazione del pagamento, da aggiornare con la funzionalità “PagoPA”.

-

Relativamente alla sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” si rileva
che per i dati “link al progetto selezionato” e “link al curriculum del soggetto incaricato” si è
segnato valore “1” in quanto l’erogazione non è avvenuta su progetto ma sulla base dei criteri
regolamentari vigenti e non vi sono state erogazioni su base curriculare; tuttavia non si riteneva
corretto nel caso di specie segnare “n/a” - obblighi non applicabili - in quanto la non disponibilità
dei dati pubblicati fa riferimento ai casi trattati non alla generalità dei casi.

-

Relativamente alla sotto-sezione “Servizi erogati” si rileva che per il dato “Class action” è stato
segnato valore “1” in quanto manca il dato da pubblicare; non si riteneva in proposito corretto
nel caso di specie segnare “n/a” - obbligo non applicabile – come è invece il dato “lista di attesa”
relativo al servizio sanitario, in quanto la non disponibilità del dato pubblicato di cui trattasi fa
riferimento ai casi trattati non alla generalità dei casi. Per il dato “Costi contabilizzati” il valore
“2” è in parte riferibile alla pubblicazione in altra sezione dei dati – “Bilanci” – “Bilancio
preventivo e consuntivo” – con particolare riferimento ai servizi a domanda individuale. L’Ufficio
ha tuttavia proceduto a pubblicare una tabella relativa ai tassi di copertura dei servizi a domanda
individuale con andamento riferito al triennio 2017-2018-2019 nella sotto-sezione “Costi
contabilizzati”.

Eventuale documentazione da allegare
//
Si dà atto che il Presidente dell'Organismo di Valutazione - in quanto Responsabile della prevenzione
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della corruzione e della trasparenza - si astiene dalla partecipazione all'attestazione dell'assolvimento degli
obblighi di pubblicazione.

Mogliano Veneto,10 luglio 2020
L’Organismo di Valutazione
I Componenti esterni
Prof. Riccardo Giovannetti
Dott. Gaspare Corocher
(firme assolte con modalità digitale
a norma dell’art. 20 ss. del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ss.mm.ii.)

