
   Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 Roma, 18 aprile 2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV di ACI
Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nel periodo 1 aprile / 16 aprile 2019.

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

In via preliminare si rappresenta che i dati pubblicati in tema di trasparenza nella sezione deputata del  

sito  istituzionale  dell’ACI  si  riferiscono  anche  alle  106  strutture  territoriali  nei  cui  rispettivi  siti  è 

presente un link alla sezione Amministrazione Trasparente di ACI. 

L’inserimento dei dati è a cura delle strutture centrali dell’Ente tranne che per i dati concernenti i bandi  

di gara e relativi pagamenti nonché i provvedimenti dei dirigenti, che sono a carico anche delle strutture  

territoriali.

Con  riferimento  ai  predetti  obblighi  delle  unità  territoriali  si  è  scelto  un  campione  di  21  Uffici,  

individuati  secondo il  criterio  dell’ordine alfabetico da Agrigento a Caserta  (Agrigento,  Alessandria,  

Ancona,  Aosta,  Arezzo,  Ascoli,  Asti,  Avellino,  Bari,  Belluno,  Benevento,  Bergamo, Biella,  Bologna, 

Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso e Caserta.) al fine di poter attribuire un  

punteggio,  nell’ambito del foglio 2,  in ordine alla “completezza rispetto agli  uffici  periferici”,  intesa 

come pubblicazione sul sito ACI dei dati a carico delle strutture territoriali. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata tramite approfondita navigazione sul sito ACI/sezione amministrazione 

trasparente nonché colloqui con le strutture titolari dell’obbligo di pubblicazione, in aggiunta all’esame 

della  documentazione prodotta in  materia  (anche 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. 102 ), 

lo stesso è chiamato ad attestare l’assolvimento di detti obblighi rispetto a n. 103 Enti.
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