
Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 

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 18/02/2016 ed è proseguita fino alla data 25/02/2016, nella 

quale si procede alla compilazione della griglia – Allegato 2 alla Delibera n. 43/2016 - avvenuta in 

data 25/02/2016 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 dell’ATER Potenza - Sezione Amministrazione Trasparente e 

predisposizione di una preliminare Griglia di rilevazione, di cui all'allegato 2 della Delibera 

n.43/2016 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: 

- Pubblicazione di alcuni documenti in formato non aperto, in difformità alle indicazioni della 

normativa sulla Trasparenza; 

- Nella sotto-sezione “Organi di indirizzo politico amministrativo” non viene riportata copia 

della dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, 

né viene riportato il diniego dei medesimi;  

- Per quanto riguarda la sotto-sezione “Articolazione degli uffici” le informazioni riportate 

risultano complete sebbene di non immediata lettura; 

- Nella sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” il link riportato per l’atto di conferimento 

apre un documento diverso da quello oggetto dell’incarico. I compensi indicati non risultano 

attendibili in quanto non sono riscontrabili nella determina indicata nella tabella 

riepilogativa;  
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- Le sotto-sezioni “Bandi di gara e contratti” e “Interventi straordinari e di emergenza” 

risultano impostate secondo quanto riportato sulla Griglia di rilevazione. Nelle medesime 

sotto-sezioni viene riportata la dicitura “in costruzione”.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

 

 


