ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
Verbale N. 30 relativo rispetto agli obblighi di trasparenza al 31/05/2021
Riunioni del 20/05/2021 e del 31/05/2021
La verifica è avvenuta presso la direzione generale dell’Istituto. con l’OIV in collegamento Skype in data
20/05/2021 e in data 31/05/2021:
 In data 20/05/2021 presso la Direzione Generale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale
Lazio e
Toscana M. Aleandri si è svolto un primo incontro in videoconferenza
presenti/collegati Direttore Amministrativo, Responsabile anticorruzione e trasparenza,
Gruppo di supporto del responsabile anticorruzione e trasparenza e i componenti dell’OIV. È
stata approfondita l’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e si sono definite le
modalità per la verifica degli adempimenti prevista al 31/05, previo invio della griglia di
rilevazione (allegato 2 della delibera ANAC 294/2021) con i link alla pubblicazione on line dei
dati obbligo di pubblicazione.


In data 31 maggio 2021 presso la Direzione Generale dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale
Lazio e
Toscana M. Aleandri, si è svolto un secondo incontro in videoconferenza
presenti/collegati Direttore generale, Direttore Amministrativo, Responsabile anticorruzione
e trasparenza, Gruppo di supporto del responsabile anticorruzione e trasparenza il
responsabile della trasparenza ha incontrato in videoconferenza il coordinatore e i
componenti l’OIV. Si è proceduto alla verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione,
stabiliti dalla delibera 294 del 13 aprile 2021 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni
analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di
vigilanza dell’Autorità”.

L’estensione della rilevazione sulle sedi periferiche è avvenuta attraverso la verifica del sito internet poiché i
dati sono gestiti a livello centralizzato per tutte le sedi. Pertanto, la verifica è stata effettuata tramite computer
collegato da remoto al sito web dell’ente.
L’OIV prende atto che nel portale dell’Istituto, nella sezione “Amministrazione Trasparente” risultano
aggiornati e pubblicati gli obblighi relativi ai seguenti dati previsti:
1) Performance (art. 20)
2) Bilanci (art. 29)
3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
5) Bandi di gara e contratti (art. 37)
6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)
L’OIV prende atto che l’Istituto non si trova nelle condizioni previste per gli obblighi relativi a:
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Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)
Si allegano gli screenshots comprovanti le evidenze degli aggiornamenti degli ambiti di controllo per gli
obblighi relativi ai dati previsti nella delibera 294/21
Non sono stati riscontrati aspetti particolarmente critici nel corso della rilevazione.
L'OIV consiglia di migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili relativamente alle
sezioni Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e Ammontare
dei premi effettivamente distribuiti in modo che gli stessi siano confrontabili tra le diverse annualità.
Dalle informazioni acquisite nella sezione "Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati" sono riportate le tabelle contenenti, per ciascun anno, la consistenza dei premi di
produttività/risultato come da Delibere di determinazione dei fondi contrattuali relative all'anno di
riferimento. Le somme indicate, rappresentano di conseguenza l'ammontare dei premi determinati e
"cristallizzati" attraverso l'atto deliberativo da destinare al Personale per un determinato anno, senza
considerare le eventuali ulteriori somme che nel corso dello stesso anno dovessero essere distribuite ai
dipendenti a vario titolo (ad. es. distribuzione dei residui dei fondi, liquidazione 1% monte salari ex art 38,
comma 4, lett.b) e comma 5 del CCNL del 7/4/1999, liquidazione risorse derivanti dall’applicazione
dell’articolo 43 della legge n. 449/1997, liquidazione quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione
dell’articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Nella sezione "ammontare dei premi
effettivamente distribuiti", invece, sono riportate le tabelle contenenti, per ciascun anno, la consistenza dei
premi effettivamente distribuiti al personale. Come evidenziato nelle tabelle stesse, gli importi sono calcolati
utilizzando il principio di cassa e comprendono, quindi, gli eventuali saldi di annualità precedenti oltre alle
eventuali ulteriori somme che nel corso dello stesso anno dovessero essere distribuite ai dipendenti a vario
titolo (ad. es. distribuzione dei residui dei fondi, liquidazione 1% monte salari ex art 38, comma 4, lett.b) e
comma 5 del CCNL del 7/4/1999, liquidazione risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 43 della legge
n. 449/1997, liquidazione quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’articolo 16, commi 4, 5
e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).
L’OIV rispetto alla sezione “Beni immobili e alla gestione del patrimonio immobiliare - secondo
quanto disposto dall’art. 30 del d.lgs.33/2013, ed al fine di consentire alla collettività di valutare il corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, anche patrimoniali, nel perseguimento delle funzioni istituzionali, consiglia che
gli stessi dati siano evidenziati nella loro progressività annuale, parallelamente agli aggiornamenti civilistici
relativi al libro inventariale che relaziona il Bilancio d'esercizio.
L’OIV osserva, infine, riguardo alla sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione” che lo svolgimento
delle proprie riunioni da remoto ha ridotto la qualità di pubblicazione dei propri atti e definisce, in accordo
con l’unità di supporto, nuove modalità di gestione degli stessi

Sulla base dei dati acquisiti, vengono inoltre compilati gli allegati della delibera ANAC 294 del 13 aprile 2021



Allegato 1.2 Documento di attestazione»
Allegato 2.1.A. Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021
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Allegato 3 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi

ai fini della successiva pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione
- › Attestazione dell’OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, come verificato a seguito di
accesso allo specifico sito.
L'OIV attende di acquisire il documento che attesti all’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione
“Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. N. 33/2013
L'OIV sottolinea che per la prima volta da quando si effettua l’attestazione, entro il 30 giugno 2021, il RPCT
dell’Amministrazione

deve

provvedere

a

trasmettere

all’ANAC,

all’indirizzo

attestazione.oiv@anticorruzione.it, la sola griglia di rilevazione.
Roma, 31/05/2021

Dr. Michele Tancredi Loiudice (Coordinatore)____________________________________________

Dr.ssa Adelia Mazzi (Componente) ____________________________________________________

Dr. Massimo Tarantino (Componente) _________________________________________________

Dr.ssa Isabella Nunziati (Estensore) ___________________________________________________
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