L’Organismo di Vigilanza di Ecocerved Scarl
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza di Ecocerved Scarl
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione ha avuto inizio in data 17/04/2019 ed è terminata il giorno stesso.

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

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono le seguenti:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione - Note
Nel corso della verifica sono stati rilevati alcuni casi di documenti pubblicati con formato non
aperto/elaborabile (scansioni file, a seguito di cancellazione o minimizzazione dei dati personali), che ha
inciso nell’attribuzione dei valori (da 0 a 3) nella griglia di valutazione. Pertanto, alla voce “apertura
formato” presente nella griglia di rilevazione, sono stati attribuiti dei valori pari a 0 “zero”, poiché il
formato di pubblicazione era in formato immagine o in pdf scansionato. In un caso è stato attribuito un
valore pari a 1, relativamente agli affidamenti in house, in cui il formato di pubblicazione aperto o editabile
era presente in una percentuale di documenti compresi tra 1% e il 33%, mentre la restante percentuale si
presentava sotto forma di scansione.
Per quanto riguarda la voce “completezza del contenuto” presente nella griglia di rilevazione, è stato
attribuito il valore pari a 1 in 2 casi, riguardanti gli amministratori cessati, in quanto le informazioni
richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa tra 1% e il 33%.
Per quanto riguarda la voce “aggiornamento” presente nella griglia di rilevazione, è stato attribuito il
valore pari a 1 solamente in un caso, relativamente agli “importi di viaggi di servizio e missioni pagati con
fondi pubblici” degli amministratori cessati, in quanto i dati risultano aggiornati per una percentuale
compresa tra 1% e il 33%.

Eventuale documentazione da allegare

