Organismo indipendente di valutazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata condotta con decorrenza dal 03 giugno 2021, quando l’RPCT del
Sistema Regione Autonoma della Sardegna ha formalmente comunicato all’OIV l’inizio delle
attività di rilevazione sugli obblighi di pubblicazione, ed il 28 giugno 2021, con riferimento ai
contenuti pubblicati alla data del 31/05/2021.

Estensione della rilevazione: Non Applicabile
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il vigente Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Sistema Regione Autonoma della
Sardegna costituito ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. C), D. Lgs. 150/2009 così come
modificato dal D.Lgs. 74/2017, è stato nominato con Deliberazione di Giunta Regionale N.
27/43 del 28/05/2020 e con evidente ritardo cagionato anche dall’emergenza sanitaria da
COVID19 in corso, è entrato formalmente in carica, dal 12/11/2020, con due soli
componenti a seguito della mancata accettazione del terzo componente.
Nell’ambito dell’attività propria di Attestazione dell'OIV nell'assolvimento degli obblighi di
pubblicazione, preso atto della Delibera ANAC n°294/2021 ha in data 18 giugno 2021 preso
contatto il RPCT del Sistema Regione Autonoma della Sardegna per iniziare le procedure di
monitoraggio.
Durante l’incontro l’OIV con il fattivo supporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e
Trasparenza e del suo Staff ha da prima analizzato i contorni della Delibera ANAC
n°294/2021 per poi attivare le procedure di verifica.
La rilevazione è stata quindi condotta dall’OIV a campione rispetto a tutti i dati oggetto di
verifica ai sensi della Delibera ANAC n°294/2021 (alla data di rilevazione – 31 maggio 2021)
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Sistema Regione
Autonoma della Sardegna. Contestualmente è stata verificata l’attività svolta e le azioni già
intraprese dal RPCT del Sistema Regione Autonoma della Sardegna in materia di trasparenza
e integrità dell’Ente, in ottemperanza alle previsioni normative.
A conclusione dell’analisi, in data 28 giugno 2021 l’OIV in successiva riunione con il
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza del Sistema Regione Autonoma della
Sardegna ed il suo Staff ha confrontato gli esiti della rilevazione condotto con le risultanze
dell’attività di controllo effettuata dal RPCT, provvedendo a redigere la scheda di sintesi e la
dichiarazione.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si rileva una buona impostazione complessiva nell’ambito dell’applicazione delle norme in
materia di Trasparenza ed una ottima metodologia di rilevazione adottata dal RPCT e dal suo
Staff che mette ben in evidenza alcuni specifici ambiti di miglioramento quali:


nella sezione del Portale Amministrazione Trasparente afferente la Performance, la
carenza quali/quantitativa dei dati relativi ai premi di produzione a favore dei
dipendenti e dei dirigenti;



nella sezione "Bandi di gara e contratti" alcuni limiti nella completezza delle
informazioni riportate in quanto le pubblicazioni ai sensi dell’art. 37 Dlgs 33/2013
sono, in alcuni casi, carenti del link agli atti della procedura e non risultano sempre
complete le ulteriori informazioni previste dall'art. 29 c.1 del d.lgs. n. 50/2016.

Ancora nella sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" con riferimento sia
all’aggiornamento della Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n.
150/2009), sia all’assenza dal 2016, della Relazioni degli organi di revisione amministrativa e
contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o
bilancio di esercizio, dovuta per altro alla mancata ricostituzione dell’organo di revisione.
Infine con riferimento alla sezione "Interventi straordinari e di emergenza" si riscontra
l’assenza dell’individuazione del Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto
dall'amministrazione.
Vista l’indefessa attività di promozione del modello di Trasparenza perpetrata dal RPCT e dal
suo Staff, quale strumento attivo per la prevenzione della corruzione, ci è d’obbligo
evidenziare come lo stesso RPCT abbia, già durante le fasi di redazione della presente
relazione sintetica, introdotto importanti cambiamenti operativi nell’ambito della trasparenza
in applicazione del PTPCT 2021-2023 adottato dal Sistema Regione Sardegna.
Eventuale documentazione da allegare: Nessuna

Cagliari, 28 giugno 2021
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