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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 12 maggio 2021 quando l’OIV ha 

formalmente preso contatto con il RPCTC 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 23 giugno 2021 preso 

contatto il RPCT della CONSERVATORIA DELLE COSTE 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 della CONSERVATORIA 

DELLE COSTE DELLA SARDEGNA. Contestualmente è stata verificata l’attività svolta e 

le azioni già intraprese dal RPCT della CONSERVATORIA DELLE COSTE 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 della CONSERVATORIA DELLE 
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COSTE 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. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si rileva una buona impostazione complessiva nell’ambito dell’applicazione delle norme in 

materia di Trasparenza con la sola eccezione del formato di pubblicazione dei documenti che 

talvolta non risulta elaborabile ancorché siano sempre disponibile in modalità “aperta”, e della 

redazione prima e pubblicazione poi del programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

aggiornamenti annuali, già in fase di aggiornamento ed integrazione anche per impulso del 

RPCT di CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA SARDEGNA che ne ha 

puntualmente evidenziato gli aspetti prodromici al programma pluriennale di trasparenza ed 

integrità della Agenzia.  

 

Eventuale documentazione da allegare: Nessuna 

Cagliari, 28 giugno 2021 

                               I Componenti dell’OIV 

 

 

Dott. Stefano Altea  ___________________________ 

 

 

Dott. Giacomo Marchiori  ______________________ 
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