
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel periodo compreso tra il 21/6/2021 e la data dell’attestazione presso la sede istituzionale del 

Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali sita in Roma in Largo dei Colli Albani n. 32. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel periodo oggetto della rilevazione, l’Esperto di valutazione ha verificato sul sito istituzionale – anche attraverso 

l’utilizzo di supporti informatici – la presenza delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle scadenze dettate dalla 

normativa. Ha provveduto, inoltre, ad accertare la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché 

l’apertura del formato. Durante la rilevazione, l’Esperto ha appurato la necessità di eventuali aggiornamenti al 

contenuto della sezione “Amministrazione Trasparente”. Ha proceduto, inoltre, ad effettuare colloqui con il 

responsabile della trasmissione dei dati e con il responsabile della loro pubblicazione. La rilevazione ha comportato, 

infine, l’esame della documentazione sottesa alle informazioni di sintesi pubblicate.  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La sezione Amministrazione Trasparente non è completa in tutte le sue parti. Si sollecita l’inserimento dei seguenti dati 

mancanti entro il 30/9/2021: 

! Performance – ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

! Sezione bandi di gara e contratti 

! Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 
! Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 
 

! Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti 

 
 

! Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione 
 

 

Eventuale documentazione da allegare 

All. 1.1 

All. 2.1 


