Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV

Data di svolgimento della rilevazione
Dal 4 giugno 2021 al 15 giugno 2021

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

Relativamente
obblighi

di

alle attività svolte per riscontrare l’adempimento degli
pubblicazione,

il

Responsabile

della

prevenzione

della

corruzione e della trasparenza dell’ Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e

la

destinazione

dei

beni

sequestrati

e

confiscati

alla

criminalità

organizzata, ha riferito, nell’incontro con l’OIV svolto in videoconferenza
il 15 giugno 2021, di aver effettuato una diretta e capillare analisi e
verifica della sezione “Amministrazione Trasparente” presente sul sito
istituzionale e di aver attivato, con le Direzioni e gli

Uffici competenti,

in particolare con la Direzione degli affari generali e del personale, la
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, l’Ufficio
per i sistemi informativi, un attento monitoraggio delle macro aree oggetto
di verifica e valutazione, volto ad evidenziare eventuali carenze e ad
elaborare misure e progetti di adeguamento, nel rispetto dei previsti
criteri di qualità. Tale azione è stata condotta attraverso l’emanazione di
circolari esplicative e, attraverso colloqui con i dirigenti e funzionari
dell’Agenzia;
-

Verifica e valutazione di elementi di informazione fatti pervenire all’OIV
in data 4 giugno 2021 dal Responsabile della Trasparenza;

-

Verifica del sito istituzionale dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In un quadro di generale conformità alle disposizioni relative agli obblighi di
pubblicazione, si evidenziano, nelle note, alcune criticità relative alla sezione
“Bandi di gara e contratti” ed alcuni aggiornamenti da porre in essere, per i
quali tuttavia l’Agenzia sta già programmando attività tese alla regolarizzazione.
Non sono state rilevate ulteriori incompletezze, salvo la pubblicazione,

in
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formato non aperto, di alcuni documenti risalenti per lo più ad annualità passate.
Le quattro sedi secondarie dell’Agenzia, istituite formalmente con decreto-legge
113 del 2018 e disciplinate con il provvedimento organizzativo del Direttore
dell’Agenzia del 2 luglio 2019, non sono dotate di un proprio sito istituzionale;
nella sezione unica di “Amministrazione Trasparente” dell’Agenzia sono, pertanto,
pubblicati i dati relativi a ciascuna sede.

Roma, 17 giugno 2021

Organismo Indipendente di Valutazione
della performance
Ing. Lisa ZANARDO
Firmato

