Allegato 3 alla delibera n. 77/2013

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure
Organismo Indipendente di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione
30/12/2013 – 20/01/2014

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
Non pertinente

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione ha preso il via dal ricevimento via email, il 30 dicembre 2013, da parte dell’OIV,
della griglia di rilevazione (all. 1 alla delibera ANAC 77/2013), compilata dal responsabile della
trasparenza e trasmessa dalla struttura tecnica di supporto.
I membri dell’OIV hanno preso atto della griglia trasmessa e hanno proceduto individualmente a
verificare quanto in essa dichiarato mediante accesso diretto al sito dell’ARPAL nel periodo
intercorso da quella data a quella dell’incontro tenutosi in conference call il 20 gennaio 2014.
In data 13 gennaio hanno, peraltro, acquisito una relazione redatta dal responsabile della
trasparenza, contenente la segnalazione delle criticità da lui riscontrate, delle azioni già intraprese
per farvi fronte e delle ulteriori iniziative in programma in merito, specificamente, al miglioramento
della qualità dei dati pubblicati.
In particolare nella relazione:
-

si segnalano le criticità rilevate in materia di pubblicazione dei dati relativi a:
o Servizi erogati e a Carta dei Servizi o documento analogo contenente gli standard di
qualità dei servizi pubblici conseguenti all’assenza di documenti idonei;
o Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici consistenti in incompletezze, errori,
incongruenze dei dati)

-

si fanno presenti le azioni di sollecito attuate (invio di email in data 9 gennaio 2014 alla Strutture AIR (Attività d’Interesse Regionale) ed MCF (Marketing, Comunicazione e Formazione),
con l’invito a procedere all’adeguamento/aggiornamento della sezione/sotto-sezione di competenza entro quindici giorni;

-

si comunica l’intenzione di predisporre un riepilogo complessivo della situazione degli scostamenti rispetto al massimo grado/livello di completezza del contenuto dei dati, aggiornamento ed
apertura del formato (valori da 0 a 4 del foglio 1) (puntualmente riportati nella griglia di rileva-
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zione) al fine di segnalarli una sola volta alle strutture interessate e fornire ad esse le istruzioni
utili per correggere, aggiornare e completare le pubblicazioni.

Il giorno 20 gennaio l’OIV ha, quindi, in sede di incontro, proceduto a condividere gli esiti delle
verifiche effettuate individualmente, a sentire il responsabile della trasparenza e a fare propri i
contenuti della griglia.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le verifiche effettuate sul sito web hanno confermato le attestazioni del responsabile della
trasparenza, anche in merito alle criticità riscontrate.
Preso atto dello sforzo compiuto per adempiere a quanto prescritto dal d.lgs. 33/2013, l’OIV
richiama l’attenzione sulla necessità di offrire informazioni certe e complete, nei formati richiesti,
definendo un programma di interventi a questo scopo finalizzati nel Programma per la trasparenza
per da adottare entro il 31 gennaio 2014 per il triennio 2014-2016.

Eventuale documentazione da allegare
Alla verifica delle pubblicazioni effettuate l’OIV ha proceduto mediante l’accesso diretto ai link di
riferimento, le cui schermate sono state riportate in un file che può essere fornito dalla Struttura
Tecnica Permanente (pec@arpal.gov.it) dietro richiesta.
Firmato digitalmente
da

Leda Bultrini
CN = Bultrini Leda
O = non presente
C = IT

