
 

 

 

 

 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione dei dati è stata compiuta attraverso diversi accessi alla sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito AGENZIA LAVORO E SVILUPPO IMPRESA. 
La predisposizione della scheda da parte del Nucleo è stata conclusa in data odierna, con 
l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell’Organismo di 
Valutazione. 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
L’ente non ha uffici periferici.  
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, è stata condotta, a 
partire dal 01 luglio 2020, una fase preliminare di ispezione della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale.  
E’ stata inviata all’attenzione dell’Organismo di Valutazione la dichiarazione dell’assenza di filtri ai 
motori di ricerca. 
L’Organismo di Valutazione ha sentito il Direttore dell’Ente ed ha condotto verifiche accurate sulla 
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.  
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
La sezione AT è in fase di costruzione: molte voci e sottosezioni non sono popolate. Gli aspetti critici 
riscontrati nella compilazione sono specificatamente indicati nelle note della Griglia di rilevazione (a 
cui si rinvia). Si segnala che il Direttore generale dell’Ente, istituito con legge del 1 gennaio del 2019, 
è stato nominato solo il 2 agosto 2019 (fino a ottobre 2019 l’Ente di fatto ha avuto come organico 1-
2 unità) e successivamente ha formulato una proposta organizzativa, prevedendo una figura 
specifica per il presidio delle tematiche della trasparenza e dell’anticorruzione (a breve è previsto 
l’ingresso in organico). Le necessarie azioni di implementazione del sito, nella già delicata situazione 
organizzativa, sono state rallentate anche dall’emergenza Covid-19. 
Si suggerisce una tempestiva implementazione dei dati di competenza dell’Ente. Si prende atto di 
alcune azioni di miglioramento già in corso. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
Le comunicazioni tra l’Organismo di Valutazione e il Direttore generale dell’Ente sono archiviate 
presso la struttura di supporto all’Organismo di Valutazione. 

 

 

Data 30 luglio 2020 

 

Firma dei componenti OIV o dell’Organismo con 

funzioni analoghe 
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PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

dott.ssa Elisabetta Cattini 

 

COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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