
Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV di ACI

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nel periodo 1° giugno / 24 giugno 2022.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Si rappresenta, in via preliminare, che i n.105 Uffici Territoriali non hanno una  propria sezione 
"Amministrazione  trasparente",  tenuto  conto  che  nei  rispettivi  siti  istituzionali  è  presente  il 
collegamento con quella di ACI, ove vengono pubblicati anche i dati riferiti a detti  Uffici. I dati 
sono  pubblicati  nel  sito  ACI  a  cura  delle  Strutture  Centrali  dell'Ente  titolari  dell'obbligo  di 
pubblicazione, come da misure organizzative allegate al Piano Anticorruzione, tranne che nei casi 
delle sezioni "Bandi di gara e contratti"  e  relativi pagamenti nonchè "Provvedimenti dirigenziali", 
il cui inserimento è anche a carico degli Uffici Territoriali. Pertanto, con particolare riferimento agli  
obblighi di pubblicazione di cui alla presente griglia, gli Uffici Territoriali sono responsabili della 
pubblicazione in tema di pagamenti relativi a  bandi di gara e contratti, mentre, per le altre sezioni, 
gli obblighi sono a carico delle Strutture Centrali e  i dati pubblicati si riferiscono anche agli Uffici 
Territoriali.  E' stato individuato, secondo un criterio di ordine alfabetico, un campione di Uffici 
Territoriali  rappresentativo  degli  stessi  pari  al  20%  e  corrispondente  ai  seguenti  n.21  Uffici 
Territoriali: Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Modena, Novara, 
Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, 
Pisa e Pistoia.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La  rilevazione  è  stata  effettuata  tramite:  verifica  diretta  sul  sito  istituzionale;  colloqui  con  i 
responsabili  della pubblicazione dei  dati  nonchè  disamina della  documentazione prodotta  dalla 
Struttura Tecnica Permanente a supporto di OIV.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rappresenta che essendo l’OIV di ACI anche l’Organismo di valutazione degli AC aderenti (n. 
99 ), lo stesso è chiamato ad attestare l’assolvimento di detti obblighi rispetto a n.100 Enti.
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