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REGIONE BASILICATA 
Organismo Indipendente di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 

Una prima rilevazione è stata avviata entro il 31 dicembre 2013 ed è stata rilevata una carenza 

diffusa dei contenuti delle sotto-sezioni della struttura “Amministrazione Trasparente”. In 

considerazione della proroga dei termni di scadenza al 31/01/2014 da parte dell’ANAC,  si è 

provveduto ad una successiva rilevazione 

La rilevazione è stata avviata in data 16/01/2014 ed è proseguita fino al  20/01/2014, nella quale si 

procede alla compilazione della griglia – all.1 alla delibera n. 77/2013- avvenuta in data 20/01/2014 

unitamente alla redazione del documento di attestazione. 

 

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

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

 
L' Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale di POTENZA non è organizzata in uffici 

periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata avviata seguendo le seguenti modalità: 

– accesso al sito istituzionale dell' ATER POTENZA nella sezione AMMINISTRAZIONE      

          TRASPARENTE , predisposizione  una prima elaborazione  della griglia di cui all'allegato 1 

della del.n.77/2013 ANAC; 

– approfondimento, con il  Responsabile della Trasparenza,  della corrispondenza tra i dati 

rilevati e la griglia preliminare  di  rilevazione, al fine di riscontrare eventuali incoerenze  e 

allineare quanto  dichiarato rispetto a quanto rilevato; 

– verifica finale  sul sito istituzionale al fine della 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: 

– Il codice disciplinare e di condotta non è pubblicato nella sottosezione “Disposizioni 

Generali” ma nella sottosezione “Altri Contenuti”; 
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– Assenza dell'indicazione della data di pubblicazione/aggiornamento delle pagine, per cui si 

ritiene necessario l’indicazione della data di aggiornamento di tutte le pagine; 

– Assenza di contenuto in alcune pagine che non riportano  l'indicazione “pagina in 

costruzione”- 

– Le sottosezioni “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI”, 

“ PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO” e “STRUTTURE SANITARIE 

PRIVATE ACCREDITATE” non sono presenti nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 


