
Allegato 3 alla delibera n. 148/2014 

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 23/01/2015 ed è proseguita fino alla data 28/01/2015, nella 

quale si procede alla compilazione della griglia – Allegato 1 alla Delibera n. 148/2014- avvenuta in 

data 28/01/2015 unitamente alla redazione del documento di attestazione.  

 

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

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

L’Ater Potenza 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 di Ater Potenza - Sezione Amministrazione Trasparente e 

predisposizione di una preliminare Griglia di rilevazione, di cui all'allegato 1 della Delibera 

n.148/2014 A.N.AC.; 

- 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: 

- Il Piano della Trasparenza e lo stato attuazione del medesimo non sono in formato aperto. 

- Nella sezione Organi indirizzo politico-amministrativo mancano i dati relativi alle seguenti 

sottosezioni che risultano “in costruzione”: 

 Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; 

 Importi per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 

 Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili iscritti in pubblici registri, 

azioni in società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 

amministratore o sindaco di società; 

 Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 

nell'anno precedente. 

- Nella stessa sezione si rileva inoltre che: 

 L’Atto di Nomina e il Curriculum Vitae  non sono in formato aperto; 

 Le dichiarazioni (altre cariche e incarichi) non sono in formato aperto; 
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 Nelle sottosezioni “Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui 

redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado” e 

“Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolare di cariche 

elettive e direttive di alcuni enti ai sensi della L.R. 2.9.1983 n.31” i dati non sono in 

formato aperto e sono assenti le dichiarazioni e/o il mancato consenso del coniuge e dei 

parenti entro il II grado. 

- Nelle sezione “Personale”, sottosezioni “Incarichi amministrativi di vertice” e “Dirigenti” si 

rileva che: 

 I Curriculum Vitae  non sono in formato aperto; 

 I “Compensi, comunque denominati relativi al rapporto di lavoro” sono riferiti al 2013; 

 Mancano inoltre i dati relativi a: “Estremi degli atti di conferimento di incarichi 

amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione”, 

“Svolgimento di incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali”, “Dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico”, “Dichiarazione 

sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico” 

- Nella sezione “Bandi di gara e contratti” non risulta pubblicato alcun dato riferito al 2014. 

- Nella sezione “Altri contenuti”: 

 Il Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione 2013/2015 è pubblicato nella 

sezione “Corruzione” e non nella sezione “Altri contenuti”; 

 I documenti presenti nella sezione “Altri contenuti” non sono in formato aperto. 

- Nella sezione “Accesso civico” non è indicato il nominativo del titolare del potere 

sostitutivo. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 


