
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019     

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

 

La rilevazione è stata svolta il 15/04/2019 

La rilevazione non ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

L’Ordine non è organizzato in uffici periferici e articolazioni organizzative autonome 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono stati i seguenti: 

 - 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;  

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;  

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico: risulta in fase di aggiornamento la 

sezione relativa ai bandi di gara e contratti, non permettendo la visione di quanto contenuto al suo 

interno e non permettendo la verifica di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013; 

 

Bilanci – Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio: essendo gli ordini professionali enti 

pubblici non economici, è stata riscontrata criticità nella elaborazione dell’informazione relativa al 

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dall’art. 29 c. 2 del D.Lgs 33/2013; 

 

Pagamenti dell’amministrazione – Dati sui pagamenti: dai colloqui intercorsi con i responsabili 

dell’elaborazione dei dati, è emersa la difficoltà di definire quanto richiesto dall’art. 4 bis del D.Lgs 

33/2013 relativamente ai dati sui pagamenti dell’amministrazione; 

 

Pagamenti dell’amministrazione – Indicatore di tempestività dei pagamenti: dai colloqui 

intercorsi con i responsabili dell’elaborazione dei dati emerge che sono in corso di predisposizione 

la documentazione richiesta dall’art. 33 del D.Lgs 33/2013, riguardante l’indicatore di tempestività 

dei pagamenti, relativa all’anno 2018. 

 

Eventuale documentazione da allegare  

Nessuna 

 Data 15/04/2019  

F.to il Revisore Unico Contabile in qualità di Organismo con funzioni analoghe all’OIV 

Dott. Luca Ghironzi  


