Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
31/03/2017
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome)
L’organizzazione di Umbraflor non prevede la presenza di uffici periferici/altre organizzazioni
Autonome o corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Con riferimento alle procedure e modalità seguite per l’effettuazione della rilevazione si è
proceduto alla verifica degli obblighi di pubblicazione, attraverso la visione diretta del sito
istituzionale e la valutazione di conformità agli obblighi di legge.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Aggiornamento tempestivo dei dati ed informazioni riguardanti la riorganizzazione dell’ente.
Si evidenziano alcune criticità, corrispondenti ad alcune famiglie di obblighi di pubblicazione
previste dalla legge, come emerge dalla griglia contenente i dati della rilevazione. In relazione agli
obblighi di pubblicazione oggetto del monitoraggio per i quali si riscontra una mancata o
incompleta pubblicazione sul sito, così come per gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa in
materia, si prende atto delle attività che Umbraflor sta compiendo attraverso la recente creazione e
attivazione del nuovo sito istituzionale.
A seguito del rinnovato sito istituzionale, comprendente il canale Amministrazione Trasparente, si
riscontrano problemi tecnici dovuti a tale nuova impostazione informatica che si prevede possano
essere superati dopo tale fase di avviamento entro i prossimi mesi del 2017.

Note
La presente in considerazione della Delibera n. 77/2013 “Con riferimento agli enti pubblici economici,
alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, alle società da esse controllate ai sensi dell’art.
2359 del codice civile e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico (d’ora in avanti Società ed
Enti) – che di norma non dispongono di OIV – l’attestazione relativa all’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione è predisposta e pubblicata dal soggetto responsabile della funzione di controllo e di
monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, come indicato dalla delibera CiVIT n.
50/2013, o, laddove non esistente, dal Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della
corruzione, la cui nomina è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione (paragr. 3.1.1)

