Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata condotta tra il 6 Aprile e il 23 Maggio 2019, con riferimento ai contenuti
pubblicati alla data del 31 Marzo 2018.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici): Non applicabile.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata condotta con un certo ritardo rispetto ai tempi stabiliti a causa di una
problematica riguardante la proroga del mandato conferito il 15 Settembre 2015. Appena chiarita
la problematica, l’OIV si è attivato per procedere con le operazioni di verifica che sono state
condotte in collaborazione con la Responsabile per la Trasparenza e il suo staff; sono stati esaminati
e chiariti alcuni aspetti della rilevazione riguardanti le novità introdotte dalla delibera 141/2019 ma
anche aspetti di pubblicazione riguardanti informazioni obbligatorie ma non rientranti nella griglia
di rilevazione di quest’anno.
La rilevazione è stata quindi condotta dall’OIV in maniera puntuale rispetto a tutti i dati oggetto di
verifica ai sensi della delibera ANAC n. 141/2019, pubblicati nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. Contestualmente, è
stata verificata l’attività svolta e le azioni sviluppate per garantire e promuovere la trasparenza e
l’integrità nell’Ente, in ottemperanza alle previsioni normative.
A conclusione di tale analisi, l’OIV si è confrontato nuovamente in una riunione che si è svolta il
giorno 30 maggio 2019 con la Responsabile per la Trasparenza al fine di confrontare gli esiti della
rilevazione condotta con le risultanze dell’attività di controllo effettuata dalla Responsabile stessa e
il suo staff.
Infine, l’OIV, dopo aver esaminato le evidenze emerse e condiviso l’impostazione, ha provveduto
alla compilazione della griglia, alla scheda di sintesi e alla dichiarazione.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si rileva un significativo ed efficace investimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna
in materia di trasparenza. Tuttavia, occorre rilevare che vi sono alcuni ambiti che risultano
effettivamente carenti: la mancanza della carta dei servizi e degli standard di qualità dei servizi
pubblici erogati dall’Ente, la gestione delle informazioni legate al Ciclo della Performance e alla
premialità, la mancanza delle informazioni legate alla programmazione e realizzazione delle Opere
pubbliche.
Si invita l’Ente a provvedere e a mantenere alta l’attenzione sui temi della Trasparenza, anche in
considerazione del sempre maggiore interesse dimostrato dai cittadini sull’accesso alle informazioni
di pubblico interesse.
Eventuale documentazione da allegare: Nessuna
Cagliari, 12 Giugno 2019

