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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Nel corso della riunione del 26 marzo 2019 l’OIV ha iniziato l’esame dell’effettivo adempimento degli 
obblighi e, tramite la sua Struttura di supporto tecnico-amministrativo, ha richiesto al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ARPAL di fornire informazioni e documenti 
utili per lo svolgimento del controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 
previsti dalla delibera ANAC n. 141/2019. 
L’OIV non ha ricevuto informazioni e documenti. 
A partire dal 1° aprile 2019 i membri dell’OIV hanno effettuato la verifica degli obblighi di 
pubblicazione, concludendo la propria rilevazione il 18 aprile 2019 con la compilazione della griglia di 
rilevazione e la sottoscrizione della presente scheda di sintesi e del documento di attestazione. 
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
L’articolazione territoriale dell’amministrazione non configura uffici periferici nell’accezione presa in 
considerazione ai fini degli obblighi di trasparenza. Pertanto, tutti gli uffici debbono essere considerati 
all’interno della rilevazione dell’ARPAL. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata direttamente dell’OIV attraverso verifiche dirette dei dati contenuti 
nelle banche dati relative agli ambiti oggetto di attestazione ed esame del sito istituzionale dell’ARPAL, 
con particolare riferimento alla sezione Amministrazione trasparente. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance non risulta pubblicato, ma per esso si fa 
rinvio al sito della Regione nel quale è possibile reperire il documento. Il Piano delle performance è 
stato pubblicato, mentre la restante documentazione relativa alla misurazione delle performance non è 
presente dal momento che si tratta del primo anno di esercizio dell’ente e ancora non sono state 
effettuate le valutazioni relative. 

Non sono presenti provvedimenti, né di organi di indirizzo né di dirigenti. 

Non sono presenti dati in ordine ai pagamenti dell’ARPAL, ad eccezione dell’indicazione del codice 
IBAN.  

Non sono presenti documenti in ordine ai servizi erogati. 

 

 

Il presidente dell’OIV della Regione Umbria 

Firmato: Prof.ssa Alessandra Pioggia 

 

 


