
Allegato 3 alla delibera n. 236 / 2017 

 

REGIONE BASILICATA    

Organismo Indipendente di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata avviata in data 24/03/2017 ed è proseguita fino alla data del 31/03/2017, nella quale si 

procede alla compilazione della griglia – Allegato 2 alla Delibera n. 236/2017 - avvenuta in data 31/03/2017 

unitamente alla redazione del documento di attestazione.  

 

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

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

La Giunta Regionale della Basilicata non è organizzata in uffici periferici, articolazioni organizzative 

autonome e Corpi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata avviata con le seguenti modalità: 

- Accesso al Sito Istituzionale della Giunta Regionale della Basilicata - Sezione Amministrazione 

Trasparente e predisposizione di una preliminare Griglia di rilevazione, di cui all'allegato 2 della 

Delibera n.236/2017 A.N.AC.; 

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione e della corruzione della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- Verifica finale sul Sito Istituzionale, al fine di procedere alla compilazione della Griglia di 

rilevazione definitiva e del relativo Documento di attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In sede di verifica sono state rilevate le seguenti criticità: 

- Pubblicazione di alcuni documenti in formato non aperto, in difformità alle indicazioni della 

normativa sulla Trasparenza; 

- La sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione” non è conforme alla struttura stabilita 

nella Griglia di rilevazione. Parte dei documenti soggetti a pubblicazione nella predetta sotto-

sezione, risultano pubblicati in altre sotto-sezioni di “Amministrazione Trasparente”. 

- Nella sotto-sezione “Pagamenti dell’amministrazione – Indicatore di tempestività dei pagamenti”, 

non risulta presente l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all’annualità 2016 e 

risulta pubblicato l'indicatore trimestrale relativo soltanto ai primi tre trimestri del 2016 e riguarda 

unicamente le AA.SS. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 


