Regione Calabria
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)
Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
Inviata a mezzo pec (non seguirà cartaceo)

Ai Responsabili della Trasparenza dei seguenti enti:
Regione Calabria – Giunta regionale
ATERP regionale
Azienda CALABRIA LAVORO
ARCEA
ARSAC
Azienda CALABRIA VERDE
ARPACAL
Parco Naturale regionale delle Serre
e p.c.:

Dirigenti Generali dei Dipartimenti:
Agricoltura e Foreste
Dipartimento Lavori Pubblici
Dipartimento Ambiente e Territorio
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali
Dipartimento Presidenza
Loro sedi

Prot. n. 85194 SIAR dell’8.3.2018

Oggetto: Delibera Anac n. 141/2018 – Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di
trasparenza.
Con delibera n. 141 del 21.2.2018, pubblicata il successivo 7.3.2018, l’ANAC ha diramato le
istruzioni sulla redazione delle attestazioni circa l’assolvimento degli obblighi di trasparenza che
gli OIV devono effettuare alla data del 31.3.2018, individuando gli obblighi ai quali la predetta
attestazione deve riferirsi anche se le amministrazioni devono rispettare tutti gli obblighi previsti
del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ed esplicitate nelle linee guida ANAC di cui
alla delibera n. 1310/2016.
In tale delibera è previsto che l’OIV possa avvalersi della collaborazione del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) il quale, ai sensi dell’art. 43, co. 1,
del d. lgs. n. 33/2013, «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte
dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate…», segnalando anche
agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».
Per quanto sopra esposto si chiede ai Responsabili della prevenzione della corruzione e
della trasparenza degli enti in indirizzo di trasmettere a questo OIV l’allegata griglia
debitamente compilata secondo le indicazioni contenute nella delibera ANAC e specificamente
nell’allegato 4 “criteri di compilazione”, indicando nel campo “note” le ragioni del mancato o
parziale adempimento, ovvero altre considerazioni utili a questo OIV ai fini dell’attestazione
finale. La griglia compilata, deve essere trasmessa, in formato editabile, via pec a questo
OIV entro il prossimo 6.4.2018.
Ricevuta la griglia l’OIV effettuerà la verifica finale e rilascerà l’attestazione, che sarà
trasmessa agli enti destinatari in tempo utile per la pubblicazione entro il prescritto termine del
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30 aprile prossimo (con l’occasione sarà ulteriormente verificato l’adeguamento strutturale della
sezione “Amministrazione trasparente” alle modifiche intervenute con il d.lgs. 97/2016).
Si ricorda, infine, che:
-

il ritardo rispetto al termine del 6.4.2018, indicato dall’OIV potrebbe comportare ritardo
nelle verifiche dell’OIV e nel rilascio dell’attestazione: in tal caso, il mancato rispetto dei
termini indicati dall’ANAC sarà ascrivibile esclusivamente all’amministrazione ritardataria;

-

l’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati alla data del 31.3.2018
e, nel trasmettere la griglia, i RPCT avranno cura di indicare se l’ente è dotato di sistemi di
tracciabilità dei dati pubblicati che consentano ex post di verificare l’avvenuta
pubblicazione alla predetta data;

-

come previsto dalla delibera ANAC n. 141/2018 non sono ammessi campi vuoti, ossia privi
di uno dei suddetti valori; ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti
equiparati al valore “0”;

-

l’avvenuto adempimento nonché l’esattezza di quanto attestato sarà oggetto di verifica da
parte dell’ANAC.

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per rivolgere distinti saluti.
Il Componente
Dott. Domenico Gaglioti

IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Maria Savazzi

Il Componente
Dott. Pasqualino Saragò

Allegati:
1) Griglia di rilevazione in formato excel, allegato 2 della delibera ANAC n. 141/2018;
2) Criteri di compilazione della griglia di rilevazione, allegato 4 della delibera ANAC n. 141/2018.
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