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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV – Amministrazione regionale 
 
 

1. Data di svolgimento della rilevazione 
 
La rilevazione ha avuto inizio l’8 febbraio 2016 e si è conclusa il 26 febbraio 
2016. 
 

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

 
Non si è ritenuto di compilare il foglio n. 2 della griglia di rilevazione denominato 
“Uffici periferici, Articolazioni e Corpi” in quanto la Regione Friuli Venezia 
Giulia non dispone di uffici periferici. Si osservi che il Corpo forestale regionale, 
pur essendo operativo sul territorio, non può essere ritenuto “Corpo” perché non 
possiede autonoma articolazione organizzativa, ma è incardinato nella Direzione 
centrale risorse agricole, forestali e ittiche a cui è preposto un direttore centrale 
con una dotazione di personale appartenente ai ruoli regionali. 
 

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 

La rilevazione è stata eseguita attraverso un’attenta analisi delle pagine pubblicate 
nella sezione Amministrazione trasparente della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, dei documenti e dei dati ivi presenti. La responsabilità connessa 
alla veridicità e completezza delle informazioni, dei dati e dei relativi 
aggiornamenti è garantita dal Responsabile per la trasparenza della Regione che 
nel corso di una riunione in modalità telematica del 21 febbraio e in successivo 
contatto in data 24 febbraio ha fornito tutti i chiarimenti sui dubbi sollevati nel 
corso dei controlli. 
 

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
La procedura di rilevazione seguita, sopra descritta, ha evidenziato la necessità, 
per un numero limitato di informazioni già presenti nella sezione 
Amministrazione Trasparente (sotto-sezioni: Consulenti e collaboratori; Bandi di 
gara e contratti), di migliorarne la collocazione e l’estrazione in modo da 
agevolarne l’accessibilità. 
In taluni casi residuali non è pubblicata la data di aggiornamento della pagina 
web, sebbene da una verifica effettuata i dati siano risultati comunque aggiornati. 



Il Responsabile per la trasparenza già a partire dal presente mese ha dato 
disposizioni agli uffici interessati affinché siano implementate tali integrazioni in 
tempi brevi. 
Nei casi in cui la griglia chiedeva di verificare situazioni rispetto alle quali l’ente 
non presentava la casistica, ma il sito riportava l’assenza di fattispecie, è stato 
inserito il valore 2 alla prima colonna e n/a in quelle successive. 
 
Data, 26 febbraio 2016 

Firma del Presidente 
    Marta Barbieri 

 


