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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 141/2018 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Azienda ha effettuato la rilevazione nelle riunioni 

tenutesi nei giorni 20 Marzo, 5 e 24 Aprile 2018. 
 
Estensione della rilevazione 
Non sono presenti uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
I componenti dell’Organismo hanno provveduto all’effettuazione di un’analisi del sito aziendale, ed in 
particolare della sezione “Amministrazione Trasparente”, regolarmente costituita e raggiungibile 
all’indirizzo http://www.polime.it/amministrazione_trasparente, in relazione agli obblighi di 
trasparenza da monitorare in conformità alla Delibera ANAC n. 141/2018. Tale verifica è stata 
effettuata in più riprese, come annotato nei verbali delle riunioni sopra indicate. Si era proceduto anche 
ad ascoltare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel corso della 
riunione tenuta il 14 Febbraio 2018. Questi aveva illustrato la relazione annuale relativa all’anno 2017 
pubblicata sul sito aziendale, nella sezione Amministrazione Trasparente, in particolare riguardo alla 
fattibilità di un’integrazione tra sistema di monitoraggio dei sistemi di anticorruzione e sistema di 
controllo interno. 
 
Le modalità seguite per la rilevazione rientrano nelle seguenti tipologie: 

- verifica sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di supporti informatici, durante le riunioni 
dell’Organismo 

- esame della documentazione e delle informazioni relative ai dati oggetto di attestazione; 
- colloqui informali con il Responsabile della trasparenza; 

La griglia di attestazione è stata quindi compilata per la pubblicazione nella riunione del 24/4/2018. 
 
Aspetti di rilievo riscontrati nel corso della rilevazione 
Sono state  riscontrate alcune particolarità in numero limitato, come qui esposto in dettaglio: 

- nella sotto-sezione “Consulenti e collaboratori” è pubblicata la nota n. 4762 del 19/3/18, con la 
quale il Direttore dell’UOC “Affari Generali” “… comunica che nel secondo semestre 2017 
non risulta che siano stati esternalizzati servizi o conferiti incarichi di consulenza”. 
Nella griglia di rilevazione si pone la valutazione “N/A”. 

- nella sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” è pubblicata 
l’Attestazione del Direttore Amministrativo che l'Azienda “per l’anno 2017 non ha disposto 
alcun atto di concessione, di sovvenzione, contributi, sussidi ed ausili finanziati alle imprese 
nonché vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati di importo 
superiore a 1000 euro”. 
Nella griglia di rilevazione si pone la valutazione “N/A”. 

http://www.polime.it/amministrazione_trasparente


- Nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, alla voce “Altri atti degli 
organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”, questo OIV non ha formalizzato altri atti da pubblicare oltre quelli previsti alle voci 
precedenti. 
Nella griglia di rilevazione si pone la valutazione “N/A”. 

- Nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, alla voce “Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e contabile” non risulta pubblicata la relazione al bilancio di 
previsione; la data di pubblicazione è successiva al 31/3/18; il formato è pdf scannerizzato. Tali 
criticità hanno riscontro nei punteggi attribuiti. 

- Nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, alla voce “Relazioni degli organi di 
revisione amministrativa e contabile” non risulta pubblicata la relazione al bilancio di 
previsione; la data di pubblicazione è successiva al 31/3/18. Tali criticità hanno riscontro nei 
punteggi attribuiti 

- Nella sotto-sezione “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, alla voce “Rilievi Corte dei 
Conti”, non risultano pubblicate informazioni e manca al riguardo una dichiarazione sulla 
sussistenza o meno di rilievi. 
Nella griglia di rilevazione si pone la valutazione “0” (zero). 

 
Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna 
 
Messina,  24/04/2017 

                 f.to Il Presidente 
( Dott. Vincenzo Guardabasso) 


