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Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione 
Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese (ARSAC) 

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

1. Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è stata avviata l’1.4.2019 e conclusa in data 17.4.2019. L’Amministrazione non ha sedi 
periferiche. 
 

2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’OIV aveva richiesto con nota n. 107793 del 14.3.2019 al responsabile della trasparenza la 
compilazione della griglia, assegnando il termine del 5.4.2018; con nota prot. n. 4808 del 2.4.2019 il RT 
e il RPC dell’amministrazione hanno trasmesso la griglia. 

L’OIV ha proceduto, nella data indicata, a compulsare direttamente da remoto le sottosezioni oggetto 
di verifica nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
(https://arsac.calabria.it/) 

L’OIV da atto che:  
- al Responsabile della trasparenza era stato richiesto con la succitata nota n. 107793/2019, di 

indicare se il sistema informatico di supporto alla gestione di Amministrazione trasparente 
disponesse di strumenti in grado di tracciare la storia delle pubblicazioni; nel citato riscontro 
n. 4808/2019 l’amministrazione ha risposto positivamente; 

- il PTPC aziendale reca misure per la gestione dei flussi informativi (pag. 37) che si suggerisce 
di dettagliare con apposite circolari del RPC al fine di consentirne la piena implementazione; 

- non sempre la completezza delle informazioni rispetto agli atti d’ufficio è verificabile 
direttamente dall’organismo, per cui le modalità di rilevazione si sono sviluppate 
tendenzialmente attraverso la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza 
dell’Ente. In ogni caso non sono pervenute dal Responsabile della trasparenza segnalazioni 
nell’ambito dell’azione di sorveglianza degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della 
trasparenza, 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». 

 
3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Sono riportati nelle note aggiunte alla griglia in allegato. In generale, si apprezza un netto 
miglioramento della situazione di “Amministrazione trasparente”, almeno nelle pagine oggetto di 
verifica, rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti; si rileva una  difformità, rispetto a quanto 
trasmesso dal RT e dal RPC, riguarda la sezione “provvedimenti amministrativi” e, cioè, la completezza 
dei provvedimenti elencati e pubblicati e la loro pubblicazione in formato non aperto. L’OIV si riserva, 
comunque, nell’ambito della propria attività di presidio del sistema, di contattare direttamente 
l’organo di vertice per segnalare le serie criticità sopra evidenziate. 
 

4. Documentazione allegata  
Nessuna: i rilievi dell’OIV sono contenuti in note a margine della griglia. 

 

L’OIV (firmato digitalmente) 

Dott. Angelo Maria Savazzi – Avv. Domenico GAGLIOTI – Dott. Pasqualino SARAGO’ 
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