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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è iniziata il 17/7/2020 e poi proseguita nella giornata del 22/7/2020 posto che il sito 
PERLAPA era in manutenzione. 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Il Comune di Breda di Piave non ha uffici periferici. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (c.d. 

RPCT)   per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

La verifica del RPCT  ha riguardato tutti le categorie di obbligo soggette a rilevazione. Per quanto 

riguarda gli obblighi di pubblicazione inerenti alle Sovvenzioni e Attività e Procedimenti sono stati fatti 

controlli a campione. 

Il RPCT ha effettuato colloqui con i responsabili e trasmissioni dei dati nonché con il personale 

deputato maggiormente alla pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente sollecitando 

l’implementazione di alcune sezioni. 

L’Odv ha inoltre effettuato una verifica diretta sul sito istituzionale 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel complesso il giudizio sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione è più che positivo.  

Pur consapevole della gravosità dell’adempimento l’Odv evidenzia che la sezione Attività e Procedimenti 

va migliorata ed aggiornata in quanto alcune informazioni richieste non sono presenti come emerge 

dalla griglia di rilevazione; più in particolare se è pur vero che in relazione all’Area Edilizia privata-

Attività produttive il link  allo sportello telematico SUAP-SUE garantisce un maggior aggiornamento e 

completezza delle informazioni richieste, in relazione alle altre aree risulta necessaria una maggior 

attività da parte degli uffici. 

Sempre con riferimento alla sezione Attività e Procedimenti l’Odv stima che siano stati censiti i 

procedimenti in una fascia compresa tra il 66,67% ed il 100%. 

L’Odv ricorda che in caso di assenza di documenti da pubblicare va sempre specificato nella relativa 

sezione che non ci sono documenti da pubblicare o che l’ente non è soggetto all’obbligo. 

L’Odv ricorda i termini di pubblicazione previsti dall’art. 8 D.lgs. 33/2013 e dagli artt. 14-15 D.lgs. 

33/2013 e sottolinea quindi la necessità di togliere dal sito tutti i documenti per i quali sono scaduti i 
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termini di pubblicazione a partire da quelli più “sensibili”: Consulenti e collaboratori  ed Atti di concessione di 

sovvenzioni o similari. 

Si evidenzia che la pubblicazione del link PERLPA, nella sottosezione Consulenti e collaboratori,  non 

permette la visualizzazione di alcuni dati richiesti dall’art. 15 D.lgs. 33/2013 che tuttavia vengono 

trasmessi dall’Ente alla piattaforma: 

Curriculum Vitae; 

Dichiarazione d’incompatibilità; 

Attestazione  verifica insussistenza conflitti d’interesse 

Si invitano quindi gli Uffici ad integrare la relativa sezione e a togliere dalla sottosezione Consulenti e 

collaboratori gli affidamenti che costituiscono appalti di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 

Eventuale documentazione da allegare 

 

Firma dei componenti OIV o dell’Organismo con funzioni analoghe 

f.to  dott. Stefano Dal Cin - Presidente 

 

f.to   dott.ssa Claudia Modolo - Componente  

 

f.to  dott. Angelo Martorana - Componente 

 


