
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 19/02/2016 ed è proseguita fino alla data 24/02/2016, nella 

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

data 24/02/2016 unitamente alla redazione del documento di attestazione.  

 

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

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata 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’Agenzia - 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; 

- Non vengono pubblicati i dati relativi agli altri componenti dell’Organo di indirizzo politico 

dell’Ente (Comitato di Indirizzo) come risulta da atti riportati nella sezione Amministrazione 

trasparente, sotto-sezione Disposizioni generali; 

- Non viene riportata la firma e la data su Curricula dell’Organo di indirizzo politico 

amministrativo;  

- Con riferimento alla dichiarazione concernente i “Diritti reali su beni immobili e su beni 

mobili iscritti in pubblici registri…omissis…” – Organi di indirizzo politico, il documento si 

riferisce all’anno 2013;  

- Per quanto riguarda la sotto-sezione “Articolazione degli uffici” viene riportata una 

impropria denominazione "Assetto organizzativo-Organigramma"; 
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- L’Organigramma è associato all’Articolazione degli uffici. Il medesimo non riporta le 

informazioni richieste dalla normativa di riferimento; 

- La sotto-sezione “Bandi di gara e Contratti” non rispetta la struttura stabilita nella Griglia di 

rilevazione. Non si ha evidenza delle “Informazioni sulle singole procedure” per l’anno 

2015, come previsto dall’art.1 comma 32 della Legge 190/2012.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 


