
 
 

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI 

ANALOGHE 

 

In data 05 aprile 2018, la Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Pianura Isontina 

ha attribuito all’Organismo di Vigilanza le funzioni proprie dell’Organismo Indipendente di Valutazione 

(OIV) di cui all’art. 14, c. 4, lettera g) del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.  

Data di svolgimento della rilevazione 

Le attività di rilevazione sono iniziate in data 1 aprile 2019 e si sono concluse in data 5 aprile 2019. 

Estensione della rilevazione   
 
Non sono presenti uffici periferici. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per le attività di cui trattasi è stata effettuata una verifica diretta sul sito istituzionale dell’Ente, nonché 

sull’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nonostante la struttura organizzativa estremamente snella, caratterizzata da un numero ridotto di 

personale, l’Ente ha correttamente delineato le regole vigenti in materia di trasparenza e di obblighi di 

pubblicazione, esplicate in maniera esaustiva all’interno del Piano della Prevenzione e della Corruzione 

relativo al triennio 2019-2021.  

Va tuttavia evidenziato che la sezione “amministrazione trasparente” del sito risulta carente di alcuni 

dati e informazioni, archiviati unicamente in altre sedi del medesimo sito. Ci si riferisce in particolare, 

come meglio evidenziato nella Griglia di rilevazione dell’OIV, a quanto attiene ai Bandi di Gara e 

Contratti.  

Preme pertanto suggerire un’urgente riorganizzazione del sito al fine di assicurare la sua corretta 

conformazione rispetto alle disposizioni di cui alla Determina ANAC n° 1134/2017. 

Si rammenta inoltre l’importanza di tenere sempre aggiornata la sezione relativa all’organizzazione e alla 

governance dell’Ente, dando altresì evidenza dell’intervenuto aggiornamento o dell’espletamento delle 

verifiche.  

Durante i colloqui intervenuti con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quest’ultimo ha 

evidenziato la necessità di migliorare ulteriormente gli applicativi informatici idonei a rendere agevole 

l’inserimento della documentazione all’interno del sito.  

Va peraltro rilevato che l’inserimento dei documenti e dei dati nella sezione “amministrazione 



trasparente” avviene con modalità decentrata.    

Ciò premesso, risulta opportuno suggerire all’Ente l’urgente implementazione del sito in conformità alla 

normativa vigente, nonché l’identificazione di una figura interna, dotata di idonea capacità tecnico- 

professionale, cui attribuire l’incarico di Responsabile della Pubblicazione dei dati.  

Da valutare infine, pur tenendo conto del necessario contenimento delle spese, l’adozione di un 

applicativo di più facile fruibilità. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

Ronchi dei Legionari, 19 aprile 2019 

 

 

Organismo di Vigilanza con funzioni di OIV 

 

(Dott. Maurizio Rossini) 
 


