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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

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

Allegato 3 alla delibera n. 231/2020 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, avviata in data 06/07/2020 si è conclusa in 

data 29/07/2020. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
Non applicabile. Non presenti uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Prima verifica in back office delle informazioni, soggette ad obbligo di pubblicazione, presenti sul sito 

istituzionale ed inoltro bozza di griglia per riscontro; 

Riscontro sul PTPCT 2020-2022, sezione Trasparenza, dei responsabili e tempistiche predefinite per gli ambiti 

oggetto di osservazione; 

Condivisione con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

Ulteriore verifica finale sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le osservazioni sono raccolte nella colonna “Note” della Griglia di Rilevazione. 

Nella macro-famiglia “Consulenti e collaboratori” la delibera ANAC 1310/2016 parag. 5.1 riporta  

“Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell’esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come 
tali, si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la 
pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del 
Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.”. 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un Organo dell’Ente camerale nominato dal Consiglio su designazione della 

Regione FVG il quale svolge attività di controllo. Al Collegio non è affidato un incarico di 

consulenza/collaborazione in senso stretto, per tale motivo è stato valutato di non  procedere a pubblicazione.  
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Nella medesima sezione, si evidenzia che per i componenti della Commissione per l’unico avviso di selezione del 

Segretario Generale, non è stato disposto alcun compenso. Per tale motivo, non rientrando in incarichi di 

consulenza e collaborazione ai sensi dell’art. 15, co. 2 D.Lgs. 33/13, non sono stati pubblicati. 

 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessun documento allegato. 

Data 29/07/2020 

 

 

     L’Organismo Indipendente di Valutazione  

                                                             
                                    Dott.ssa Francesca Cioni 
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