
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il giorno 03/04/2017 è stata svolta attività di rilevazione con i riferimento ai dati pubblicati il 

31/03/2017 ai sensi della delibera ANAC 236/2017. L’attività si è conclusa il 04/03/2017. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Con la deliberazione n. 39 del 30 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza 2017-2019 all’interno del quale vengono individuate le 

strutture competenti alla pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle varie sezioni del sito 

Amministrazione trasparente della Regione Marche. 

Il RPCT ha costituito un gruppo di lavoro interno richiedendo a ciascun dirigente di servizio e di 

Posizione di Funzione di individuare i referenti della trasparenza. Ha convocato diverse riunioni con i 

medesimi fornendo istruzioni e delucidazioni in merito alle prescrizioni in materia di trasparenza. 

Il RPCT a seguito della pubblicazione della delibera ANAC 236 del 1/3/2017, in data 14 marzo 2017 

ha informato con nota sull’assolvimento degli obblighi inviata ai dirigenti delle strutture competenti alla 

pubblicazione dei dati nelle sottosezioni sottoposte a controllo, ricordando che l’attestazione avrebbe 

fatto riferimento allo stato di pubblicazione dei dati al  31 marzo. 

In data 03/04/2017 si è proceduto alla verifica sul sito istituzionale della pubblicazione con riferimento 

alla data del 31/03/2017, della completezza del contenuto, della completezza rispetto agli uffici e 

dell’aggiornamento delle informazioni e della apertura del formato dei file. La verifica è terminata in 

data 04/03/2017. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nella sottosezione “Performance – Sistema di misurazione e valutazione della Performance” la delibera 

di Giunta indicata (n. 1232/2012) rimanda a un documento riferito ad altra delibera, tuttavia, il 

documento corretto è presente nella sottosezione “Performance – Dati relativi ai premi”. 

Da quanto pubblicato nella sottosezione “Beni immobili e gestione patrimonio  - Patrimonio 

immobiliare” non risultano i dati identificativi relativi agli immobili detenuti; è tuttavia ricavabile 

l’ubicazione degli stessi nella sezione “Beni immobili e gestione patrimonio  - Canoni di locazione o 

affitto” all’interno del file relativo ai canoni passivi. 
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