
   Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV di ACI
 

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata nel periodo 3 aprile / 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di ammin
 
In relazione alle tipologie di obblighi di pubblicazione 

necessario formare un campione degli uffici periferici (i quali 

2017/2019 – ammontano a 106 unità su base provinciale), t

declinati sono in capo alle sole strutture centrali dell’Ente. Come meglio specificato nel foglio n. 2, i dati 

pubblicati nel sito ACI/sezione amministrazione trasparente si riferiscono anche agli uffici periferici, i

quali – peraltro – hanno il collegamento col sito ACI nell’ambito dei rispettivi siti.

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

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

trasparente nonché colloqui e riunioni di lavoro con il 

documentazione prodotta in materia (anche dalla Struttura Tecn

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Riguardo all’attestazione sul “formato aperto”, si rileva la difficoltà di una verifica a posteriori 

completa e pienamente esaustiva –

tutte le articolazioni federate (inclusi gli Automobile Club, oggetto di attestazione a parte). Sentito anche 

l’RPCT, è emerso che i documenti in ACI vengono pubblicati in formato tipo aperto secondo 

previsioni dettate dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013

digitale. Ciò non risulta – però 

dall'Ente o comunque pervenuti al responsabile del dato in formato c

elemento dirimente nella misurazione del punteggio specifico attribuito in sede di rilevazione.

 
         IL PRESIDENTE   
      Avv. Pompeo Savarino     
             FIRMATO                                

 

 

 
Organismo Indipendente di Valutazione 

delibera n. 141/2018     

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV di ACI 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata nel periodo 3 aprile / 24 aprile 2018. 

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

relazione alle tipologie di obblighi di pubblicazione – di cui alla delibera in parola 

necessario formare un campione degli uffici periferici (i quali – come da piano della perfomance 

ammontano a 106 unità su base provinciale), tenuto conto del fatto che gli obblighi 

declinati sono in capo alle sole strutture centrali dell’Ente. Come meglio specificato nel foglio n. 2, i dati 

pubblicati nel sito ACI/sezione amministrazione trasparente si riferiscono anche agli uffici periferici, i

hanno il collegamento col sito ACI nell’ambito dei rispettivi siti.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

trasparente nonché colloqui e riunioni di lavoro con il RPCT, 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 

Riguardo all’attestazione sul “formato aperto”, si rileva la difficoltà di una verifica a posteriori 

– considerando una così ingente mole documentale, che si estende a 

tutte le articolazioni federate (inclusi gli Automobile Club, oggetto di attestazione a parte). Sentito anche 

l’RPCT, è emerso che i documenti in ACI vengono pubblicati in formato tipo aperto secondo 

ate dall'art. 7 del D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione 

però – possibile per documenti oggetto di pubblicazione

dall'Ente o comunque pervenuti al responsabile del dato in formato chiuso. Detta criticità ha costituito 

elemento dirimente nella misurazione del punteggio specifico attribuito in sede di rilevazione.

    IL COMPONENTE   IL COMPONENTE
     Avv. Massimo Maira                    Avv. Stefania Rocca

                                FIRMATO                                   

Roma, 26 aprile 2018 

istrazioni con uffici periferici) 

di cui alla delibera in parola – non è stato 

come da piano della perfomance 

enuto conto del fatto che gli obblighi 

declinati sono in capo alle sole strutture centrali dell’Ente. Come meglio specificato nel foglio n. 2, i dati 

pubblicati nel sito ACI/sezione amministrazione trasparente si riferiscono anche agli uffici periferici, i 

hanno il collegamento col sito ACI nell’ambito dei rispettivi siti. 

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

PCT, in aggiunta all’esame della 

ica Permanente a supporto di OIV). 

Riguardo all’attestazione sul “formato aperto”, si rileva la difficoltà di una verifica a posteriori – 

te mole documentale, che si estende a 

tutte le articolazioni federate (inclusi gli Automobile Club, oggetto di attestazione a parte). Sentito anche 

l’RPCT, è emerso che i documenti in ACI vengono pubblicati in formato tipo aperto secondo le 

ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione 

possibile per documenti oggetto di pubblicazione non prodotti 

Detta criticità ha costituito 

elemento dirimente nella misurazione del punteggio specifico attribuito in sede di rilevazione. 

IL COMPONENTE 
Avv. Stefania Rocca 

                                  FIRMATO 


