Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione
La data di svolgimento della rilevazione è dal 28/06/2022 al 30/06/2022.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non sono presenti uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere
seguite:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il presente documento, unitamente alla attestazione ed alla griglia di rilevazione, è stato redatto dal RTPC dal
momento in cui, in base a specifica disposizione di legge, non è previsto un OIV per Ordini e Federazioni Nazionali.
Difatti l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125 sancisce che "
Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche'
delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad
essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".
Gli artt. 4 e 14 del D.Lgs. 150/2009 citati nella norma soprariportata appartengono proprio all'OIV ed alla valutazione
sulla performance; è quindi presente nell'ordinamento giuridico una norma esplicita che esclude l'applicabilità dell'OIV
a Ordini e Federazione Nazionale.
Eventuale documentazione da allegare

Nessuna

