
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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

ENTE: Gabinetto G.P. Vieusseux – Firenze.

Data di svolgimento della rilevazione

18.06.2021 – 24.06.2021.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 
periferici)

L’ente non ha uffici periferici e pertanto non è stato completato il foglio 2 

all’allegato 2.1.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La  rilevazione  è  stata  effettuata  sulla  base  di  quanto  relazionato  dal 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mediante 

contatti (telefonici e posta elettronica) con gli uffici responsabili della 

trasmissione dei dati e attraverso la verifica del sito istituzionale.

L’OIV, vista la deliberazione dell’ANAC n. 294/2021, ha monitorato il quadro 

d’obbligo  nel  contesto  più  ampio  dello  schema  di  pubblicazione  dei  dati, 

rapportandosi con gli uffici competenti. Ovviamente l’OIV non può prescindere 

dall’organizzazione  funzionale  e  tecnico  operativa  in  cui  opera  l’Ente  (di 

modeste dimensioni e con pochissimo personale in servizio impegnato spesso in 

una molteplicità di mansioni ed incombenze) a cui si aggiungono le criticità 

indipendenti  dalla  volontà  a  cu  si  sono  aggiunte,  come  noto,  anche  le 

problematiche dovute all’emergenza sanitaria Covid – 19 che ha comportato una 

diversa organizzazione degli uffici e delle modalità di lavoro del personale. 

Le  verifiche  effettuate  sono  state  svolte  sia  mediante  l’accesso  al  sito 

istituzionale nel quale risultano pubblicati e disponibili sia i documenti che 

le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione, sia attraverso la 

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Infine, i colloqui con i responsabili hanno permesso di avere delucidazioni su 

contenuti specifici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
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Le informazioni sulle quali si richiede la verifica in oggetto da parte dell’OIV 

non sempre si riferiscono a tutte le amministrazioni contemplate dall’art. 1, 

comma 2 del d.lgs. 165/2001, sia per espressa esclusione dall’ambito soggettivo 

di applicazione degli obblighi ad opera dell’allegato 2, sia perché in taluni 

casi le fattispecie non ricorrono per l’Ente.

Per il resto si rimanda al contenuto della griglia di rilevazione.

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna.

24.06.2021.

L’OIV

Dott. Roberto Cerquaglia

(documento firmato digitalmente)


