
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

Previa disamina della delibera n. 236/2017 e pianificazione delle attività da espletare, avvenuta il 13 marzo 
2017, la rilevazione è iniziata il giorno 1 aprile 2017 e si è conclusa in data 28 aprile 2017 mediante 
l’acquisizione della «copia statica trasferita in locale» dell’intera sezione Amministrazione trasparente del 
sito istituzionale, fissata alla data del 1° aprile 2017 alle ore 00:00:01. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 
 
La copia statica è stata generata attraverso il software HTTrack Website Copier - Open Source offline 
browser che, nell’intervallo orario 00:00:01/03:31:22, ha trasferito su personal computer ad uso del 
Responsabile dell’Organismo tutti i contenuti disponibili in EIPLI-Amministrazione trasparente. 

Il completamento delle attività, con stesura del documento di attestazione e correlati allegati ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale, è avvenuto il giorno 28 aprile 2017. La trasmissione della 
documentazione al RPCT è avvenuta in data 2 maggio 2017. 

La rilevazione di cui al foglio 1) dell’allegato 2 “Pubblicazione e qualità dati” ha riguardato i dati presenti 
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” alla data del 1 aprile 2017 del sito dell’EIPLI, che 
include le sedi periferiche dell’ENTE, site in Avellino e Potenza  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

A seguito dell’esame della delibera n. 236/2017, dopo aver acquisito in locale la copia statica del sito, si è 
proceduto alla sua consultazione, utilizzando l’apposito indirizzo http interno alla struttura dell’OIV, 
effettuando la verifica delle sezioni oggetto di attestazione mediante specifici accessi; quindi è stata 
compilata la griglia di cui all’allegato 2), foglio 1. 

Successivamente, tenuto conto degli ambiti oggetto di rilevazione, l’OIV ha chiesto con nota del 20 aprile 
2016 al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di comunicare le modalità 
di raccolta, verifica e pubblicazione dei dati nonché i nominativi dei soggetti coinvolti nel processo. 

Con nota mail del 26 aprile 2016, per il tramite del dott. Amerigo Narducci, componente della Struttura 
tecnica permanente di supporto all’OIV è stata acquisita copia dei decreti n. 20 del 2015 e n. 430 del 2016 
(allegati a) e b)), con i quali il Commissario dell’EIPLI ha provveduto alla nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché all’individuazione dei responsabili relativi agli 
obblighi di pubblicazione ratione officii.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In relazione alle criticità riscontrate con riferimento ai dati pubblicati alla data del 31 marzo 2017, si 
evidenzia che: 

a) nell’ambito della sezione “Performance”: 

1) nella sottosezione “Piano della Performance” non risulta presente l’aggiornamento del Piano 2017–
2019 in quanto non ancora emanato dall’Amministrazione;  

2) nella sottosezione “Relazione sulla performance”, non è pubblicata lacuna relazione atteso che una 
prima forma di misurazione e valutazione della performance è stata introdotta a partire dall’ultimo 
quadrimestre 2016;sicchè la prima relazione di performance dovrà essere predisposta e adottata entro 
il 30 giugno 2017. 

3) nelle sottosezioni “Ammontare complessivo dei premi” e “Dati relativi ai premi”, alla data del 31 
marzo 2017 è riportato lo stanziamento complessivo dei premi da destinare ai dipendenti dell’ente, 


