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Prot. n.51/OIV             Potenza, 18/06/2014 

del 18/06/2014        

 

         Spett.le  

         A.N.AC. 

         Piazza Augusto Imperatore, 32 

00186 Roma 

 

 

 

Oggetto: Monitoraggio sull’attuazione della Delibera n.77/2013 – Rapporto sulla 

Trasparenza della Regione Basilicata. 

 

Con la presente, l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione Basilicata, in qualità di 

Autorità Regionale per la Valutazione e il Merito della dirigenza e del personale della Giunta Regionale , del 

Consiglio Regionale, degli Enti ed Organismi subregionali  con riferimento al monitoraggio sull’attuazione 

della Delibera n.77/2013 (Prot. ANAC n.0010665 del 28/05/2014 - ricevuta e protocollata dall’OIV in data 

28/05/2014), intende rappresentare alla Spettabile Autorità che al fine di dar corso al  monitoraggio si è 

attivato svolgendo una serie di attività. 

In particolare il monitoraggio ha riguardato: 

- Il controllo di tutti i siti istituzionali degli enti vigilati  “Amministrazione trasparente” – 

Organizzazione – Organi di indirizzo politico  al fine di verificare le eventuali carenze. 

Successivamente, avendo verificato per la quasi totalità degli enti vigilati la carente pubblicazione 

dei dati previsti dall’art.14 del D.lgs. 33/2013, l’Organismo scrivente ha invitato ad adempiere 

tempestivamente a tale obbligo informando la Direzione Generale della Giunta nella persona del 

Dirigente Generale e della referente per la trasparenza Dipartimento Presidenza della Giunta,  che 

l’OIV avrebbe dovuto comunicare all’A.N.AC. entro il giorno 16 giugno 2014 i nominativi dei 

soggetti per i quali non si era provveduto alla pubblicazione delle informazioni e dei dati suscettibili 

di sanzioni come disciplinato dall’art. 47 D.lgs. 33/2013; 

- la verifica costante di eventuali aggiornamenti rispetto a quanto rilevato in date precedenti; 

- la partecipazione alla riunione convocata dal Dirigente Generale della Giunta Regionale e a cui 

hanno partecipato anche i Responsabili per la Trasparenza e per la prevenzione della corruzione 

come risulta da verbale del 12/06/2014 a firma del Dirigente Generale e da verbale dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione redatto in data 12/06/2014 che alla presente si allegano;  

- la presa d’atto del monitoraggio  svolto congiuntamente dal responsabile per la trasparenza e dal 

responsabile per la prevenzione della corruzione Prot: 97790/120, che per completezza si allega 

alla presente; 
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- il controllo di quanto contenuto nel  monitoraggio a firma congiunta del responsabile per la 

trasparenza e dal responsabile per la prevenzione della corruzione rispetto a quanto presente sul 

sito istituzionale della Giunta  della Regione Basilicata  da cui è emerso che:   

 

a) Consulenti e collaboratori   

Non esiste alla data odierna  l’inserimento di un avviso con riferimento all’assenza dei dati relativi 

agli uffici che non abbiano conferito incarichi sia per il periodo intercorrete  tra il 27/09/2013 e il 

27/03/2014 che per quello dal 2006 al 2013. 

 

b) Attività e procedimenti 

I dati relativi al monitoraggio dei tempi procedimentali non risultano pubblicati nella sezione 

“Amministrazione trasparente” né in altra sezione del sito istituzionale 

 

c) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione 

Non risultano pubblicati i dati riferiti al periodo antecedente alla data del  11/10/2013. I dati riferiti 

al periodo successivo alla data del 11/10/2013 risultano non completi con riferimento all’importo 

del vantaggio economico. Inoltre alla data odierna non esiste un avviso con riferimento all’assenza 

di dati relativi agli uffici che non hanno tra le loro competenze la concessione di Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici 

 

d) Beni immobili e gestione patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione  

Alla data odierna risultano pubblicati i dati relativi al patrimonio immobiliare e i canoni di locazione 

attivi e passivi 

 

e) Strutture sanitarie private accreditate 

Presenza del link che fa accedere al Registro regionale delle Strutture Sanitarie private accreditate. 

Permane tutt’ora l’assenza di un accesso diretto dalla sottosezione di primo livello “Strutture 

sanitarie private accreditate”  

 

f) Altri contenuti – Corruzione  

Risultano conformi 

 

- la verifica sul sito istituzionale della Giunta della pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari 

regionali per l’anno 2013. A tal proposito si evidenzia che tale pubblicazione è presente sul sito 

istituzionale del Consiglio regionale , mentre sul sito istituzionale della Giunta non vi è un richiamo, 

né la presenza di un link che rinvia al Consiglio; 
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- la presa d’atto della mancanza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al 

triennio 2014-2016. 

 

Nelle more di quanto illustrato, l’Organismo Indipendente di Valutazione, rimanendo a disposizione per 

quanto di propria competenza, si adopererà costantemente seguendo le indicazioni che, la Spettabile 

Autorità vorrà comunicare. 

 

 

 

Cordialità  

 

 

 

Il Presidente 

           Dott.ssa Angela Paschino 

 

          

 


