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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 

   
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 
 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione: 01/06/2021 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta secondo le seguenti modalità: 

- verifica sul sito istituzionale www.aopd.veneto.it della presenza, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti in relazione 
ai singoli adempimenti inerenti le voci tematiche contenute nella griglia di rilevazione. Tale 
verifica è stata condotta autonomamente, come istruttoria, dai singoli componenti e 
successivamente attuata in modo collegiale in occasione della riunione del 01/06/2021 svoltasi 
presso la sede dell’Azienda; 

- analisi dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza, finalizzata a verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
come peraltro già periodicamente riscontrato anche in precedenti sedute del’OIV;  

- verifica nell’allegato “TAB.1 SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO 
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DEI RESPONSABILI DEGLI OBBLIGHI” al PTPCT 
2021-2023, dell’individuazione per ogni obbligo di pubblicazione dei responsabili della 
trasmissione e pubblicazione dei dati; 

- verifica dell’avvenuta individuazione da parte dell’Azienda delle misure organizzative per 
assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, mediante: 

o riscontro della definizione di misure specifiche per l’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza nel PTPC 2021-2023 con la previsione dei contenuti, dei tempi, dei modi di 
assolvimento delle pubblicazioni relative alle varie voci e delle responsabilità correlate; 
sono previsti altresì monitoraggi periodici e verifiche con tutti i responsabili, coordinati dal 
RPCT e periodicamente oggetto di confronto con l’Organismo Indipendente di 
Valutazione; 

o riscontro che tali misure sono citate anche nel Piano della performance e riprese negli 
obiettivi di struttura e negli obiettivi assegnati ai singoli responsabili e che sono quindi 
oggetto di verifica anche ai fini del sistema premiante; 

- verifica che l’Azienda non abbia “disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT, salvo le 
ipotesi consentite dalla normativa vigente”, mediante un controllo diretto sul sito e di quanto 
dichiarato dai servizi competenti aziendali; 

- compilazione della griglia di rilevazione da allegare all’attestazione finale unitamente alla 
presente scheda di sintesi, in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 
294/2021. La compilazione della griglia è stata effettuata sulla base di una prima valutazione 
effettuata dal RPCT e di quanto riscontrato dall’OIV con le modalità sopra richiamate, con 
l’attribuzione a ciascuna voce oggetto di verifica del relativo punteggio ad essa correlato. 
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In relazione alle valutazioni con l’indicazione n/a si precisa che sono state compilate in questo 
modo sia le voci non applicabili in quanto non attinenti all’ambito soggettivo dell’Azienda, sia le 
voci per le quali non sono presenti in Azienda dati da pubblicare. 

Si segnala che alcune pubblicazioni (ad es. i CV) sono in formato non aperto in quanto scansione 
di documenti acquisiti da soggetti esterni. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevaz ione 

Non sono emerse criticità da rilevare. 
 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare ulteriore documentazione. 
 

Data  01/06/2021 
 

Firma dei componenti OIV: 

 

Presidente Ing. Raul Ragazzoni ___________________________________ 

Dott.ssa Chiara Leardini _________________________________________ 

Dott.ssa Silvana De Simone ______________________________________ 


