
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

Organismo Indipendente di Valutazione  

 Unioncamere Toscana 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 

Rilevazione e chiusura attività in data 29/06/2021 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità seguite sono: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- sez. Trasparenza del nuovo PTPCT 2021-2021 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le osservazioni che guidano la valutazione sono state opportunamente indicate nella sezione “Note” 

dell’Allegato - Griglia di rilevazione.  

Riscontrando la sez. del PTPCT 2021-2023 (all.1) sulla trasparenza si condivide sostanzialmente lo stato 

riscontrato di allineamento dei dati pubblicati alla data di approvazione del Piano.  

Pur individuando puntualmente ed analiticamente i responsabili per la elaborazione e la pubblicazione 

dei dati, dall’analisi delle sezioni del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente emerge un quadro 

di complessivo disallineamento e carenze di pubblicazione nella sez. PERFORMANCE e nella sez. 

CONTROLLI E RILIEVI per l’ambito di competenza dell’OIV. In particolare, per quest’ultima 

fattispecie, si evidenzia che l’alberatura delle sotto sez. non contempla tutti gli ambiti oggetto di 

pubblicazione e che non sono pubblicate le diverse griglie di attestazione. Anche l’all.1 sopra citato del 

PTPC non contempla tale ambito come soggetto a pubblicazione. 

Altre anomalie sono relative alla sez. PERFORMANCE soprattutto per i premi e distribuzione degli 

stessi. Le informazioni presenti riguardano il solo comparto/PO.  

Per quanto attiene la sez. INTERVENTI DI EMERGENZA, per la natura dell’Amministrazione, la 

fattispecie non è applicabile. La sez. nell’alberatura degli obblighi di pubblicazione non è presente. 

Evidenziare nell’All. 1 del PTPC tale casistica esplicitando la non applicabilità. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

Data 29/06/2021 

Firma dei componenti OIV  

 

 

                       

 (Dott. Alessandro Bacci) 


