
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
-  Dal 08 al 09 febbraio 2016 Responsabile della Trasparenza dell’Assemblea legislativa e
Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, coadiuvati dai funzionari
in staff.
- In data 12 febbraio 2016 da parte dell’OIV.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi)

L’Assemblea legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna non presentano uffici periferici o
articolazioni organizzative autonome nei termini indicati nella deliberazione ANAC n. 43/2016.

In considerazione dell’approvazione da parte dell’Ente Regione Emilia-Romagna di un unico
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018, comprendente nel perimetro di
applicazione oltre alla Giunta e  all’Assemblea legislativa, anche le agenzie e  istituti regionali
(IntercentER, Agrea, Ibacn, Protezione Civile), la rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di
pubblicazione ha coinvolto anche l’esame dei siti di tali strutture, riscontrandosi un sostanziale
allineamento di tali strutture alle attestazioni effettuate nella griglia della Giunta regionale.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Si riepilogano di seguito le procedure e modalità seguite per condurre la presente rilevazione.

1) Verifica dell’attività svolta dai Responsabili della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2) Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
3) Verifica sull’intero sito “Amministrazione trasparente” dei portali istituzionali di Giunta e
Assemblea legislativa, attraverso la navigazione di tutte le articolazioni. 

La verifica è stata condotta dalla Responsabile della Trasparenza dell’Assemblea legislativa e dal
Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, coadiuvati dai funzionari
in staff dall’8 al 9 febbraio 2016.
Gli esiti della verifica sono stati trasmessi all'OIV in data 10 febbraio 2016. 
In data 12 febbraio 2016 si è svolta un la seduta dell’OIV, nella quale sono stati acquisiti i dati
riportati nelle griglie di verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione distinte per Giunta
e Assemblea legislativa, e sottoscritto il documento di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Per ciò che concerne la Giunta regionale si rileva un aspetto di criticità per ciò che concerne gli

obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativi a

Bandi di gara e contratti, da pubblicarsi sul sito del profilo del committente e forniti dalle Direzioni

generali. I dati pubblicati risultano ancora incompleti.

Poiché la rilevazione di cui alla delibera ANAC n. 43/2016 ha ad oggetto lo stato di pubblicazione

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” al 31 gennaio 2016, si evidenzia che a tale



data erano ancora on-line due sezioni “Amministrazione Trasparente” distinte per Giunta e

Assemblea legislativa, mentre dal 3 febbraio la sezione “Amministrazione trasparente” è diventata

unica, secondo quanto previsto dal PTTI della Regione Emilia-Romagna nell’ottica di una reale e

concreta trasparenza dell’ente regione. Qualche elemento risulta ancora non completamente

allineato con le versioni precedenti. 

Inoltre il 1  febbraio 2016 è  stata avviata la riorganizzazione dell’Assemblea legislativa

(deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 103 del 2  dicembre 2015).  Pertanto i  dati relativi

all’articolazione degli uffici, al telefono e alla posta elettronica alla data del 31 gennaio 2016 sono

in corso di aggiornamento.


