Organismo Indipendente di Valutazione
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Presidenza della Regione/Direzione Generale
Piazza Unità d’Italia, 1
34121 Trieste

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
1. Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta nel periodo 10 gennaio 2015 e si è conclusa il 30 gennaio 2015.

2. Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
Si precisa che l’OIV della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è insediato in data 8 gennaio
2015, che l’OIV precedente non ha effettuato le attestazioni previste dalle delibere Anac e che solo
in data 29 gennaio è stato chiesto all’OIV di procedere all’attestazione degli obblighi di trasparenza
anche per tre suoi enti (Ardiss, Etp ed Ersa).
Considerati i documenti disponibili e il limitato tempo a disposizione non è stato possibile
verificare la titolarità o meno dello scrivente organismo ad adempiere agli obblighi in materia di
trasparenza ed anticorruzione anche per i suddetti enti.
L’OIV ha comunque analizzato, nelle more di più precise informazioni, i dati presenti sui relativi
siti riscontrando in due casi (Ardiss ed Ersa) un buon allineamento a quanto previsto dalla
normativa e in un caso l’esistenza di un sito non in linea con le previsioni (ETP).
L’OIV si riserva di approfondire quanto prima con gli adeguati interlocutori regionali la natura di
tali enti e, più in generale, del complesso degli enti vigilati e, di conseguenza, le eventuali
responsabilità correlate alle sue funzioni.
Pertanto si precisa la griglia allegata si riferisce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e non

considera i tre enti segnalati.
Ovviamente, qualora gli approfondimenti dovessero evidenziare che l’OIV è competente anche per
tali Enti, dopo aver incontrato i rispettivi responsabili della Trasparenza, l’OIV è disponibile a
compilare le griglie e le necessarie attestazioni.
Infine, all’Amministrazione non fanno riferimento Corpi.

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 tenutasi in data 26 gennaio presso la sede dell’ente, ha fornito tutti i chiarimenti sui dubbi
sollevati nel corso dei controlli.

4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
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.
Si precisa inoltre che in alcuni casi tutti i dati richiesti sono presenti anche se non nel formato
tabellare richiesto.

Data, 30 gennaio 2015

Firma del Presidente
Marta Barbieri

