Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 – Scheda di sintesi

Provincia di Rimini
Organismo Indipendente di Valutazione

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione:
La rilevazione è stata svolta attraverso collegamenti in data 31/03/2018 e 19/04/2018.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi):
Non effettuata in quanto l’Amministrazione non ha uffici periferici o articolazioni organizzative
autonome.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
L’attività di rilevazione ha comportato lo svolgimento delle seguenti attività:
- verifica dell’attività svolta dall’RPCT per riscontrare l’adempimento degli obblighi di
pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con il RPCT ed il relativo personale dipendente, referenti dell’organizzazione,
comunicazione e pubblicizzazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo dell’interfaccia di collegamento con la
sezione della trasparenza presente sul sito https://www.provincia.rimini.it/, della
pubblicazione, completezza, aggiornamento e apertura del formato di ciascun documento,
dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 alla delibera n. 141/2018 – Griglia di
rilevazione al 31 marzo 2018.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Durante le rilevazioni, a seguito degli accessi eseguiti in data 31/03/2018 e in data odierna, sono
state riscontrate alcune criticità di scarso rilievo in merito alla mancata presenta nella sezione
consulenti di alcuni curricula (a volte non in formato europeo), nella sottosezione “sovvenzioni” del
link al curriculum dell’interessato (qualora dovuto) nonché alla presenza di file in formato non
elaborabile per quanto riguarda gli atti dell’Organo di Revisione e della Corte dei Conti; in merito,
essendo atti di organi di controllo terzi, non si ritiene di sollecitarne la presentazione in formato
elaborabile.
Eventuale documentazione da allegare
- Allegato 1 - Attestazione OIV;
- Allegato 2.1 alla delibera n. 141/2018 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018.
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