
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Oiv 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 27 al 31.3.2018  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione si è svolta verificando il sito istituzionale dell’Ente, con la collaborazione della struttura 

di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel procedere alla rilevazione, l’Organismo ha tenuto in considerazione quanto rappresentato dal 

Segretario generale dell’Ente con nota prot. n° 0066815 del 29.06.2016, in ordine alla portata applicativa 

delle previsioni di cui al d. lgs. n° 150/2009 e s.m.i. nei riguardi degli enti locali. In particolare, gli 

asseriti limiti a tale applicazione fanno sì che siano sottratti alla pubblicazione in questione e, quindi, alla 

rilevazione una serie di atti menzionati nelle norme di cui al citato decreto (tra gli altri, documento di 

validazione della performance; relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni).  

Con riguardo al resto delle sezioni, si osserva quanto segue. 

Solo una minima parte dei dati delle sezioni “Consulenti e collaboratori” e “Bandi di concorso” sono in 

formato aperto o elaborabile.  

Per le Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi economici, per gli atti concernenti i criteri e le 

modalità di erogazione è presente solo il provvedimento riguardante i contributi per le attività culturali.  

Per gli atti di concessione, manca pressoché ovunque il link al progetto e il curriculum del soggetto 

incaricato. L’aggiornamento è al 2017. 

Per i Beni immobili e Gestione del patrimonio è difficile l’identificazione dei fabbricati e dei terreni non 

essendo riportato l’identificativo catastale. Il dato inoltre, sia per la consistenza del patrimonio 

immobiliare sia per i canoni di locazione attivi e passivi, è fermo all’anno 2016. 

Nella sezione dei Controlli e Rilievi sull’amministrazione, la documentazione riferita agli organi di 

revisione amministrativa e contabile è completa fino al bilancio di previsione 2016-2018, non del tutto  



 
 

presente per il bilancio 2017-2019 e ancora assente per il bilancio di previsione 2018-2020, approvato  

alla fine di marzo del corrente anno. L’ultimo rilievo della Corte dei Conti reperito sul portale è riferito 

all’anno 2016; la documentazione non è in formato aperto ed elaborabile. 

In “Pianificazione e Governo del territorio” sono riportate alcune specifiche procedure e non si 

riscontrano aggiornamenti. 

Roma-L’Aquila, 3 aprile 2018 

         I componenti dell’Organismo di valutazione   

                                                                                                     


