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

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata compiuta dal 16/07/2020 fino alla data odierna 24/07/2020 in cui si è proceduto con la 

verifica finale della griglia compilata e l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del 

NDV. 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

L’ARPA FVG non presenta uffici periferici o articolazioni organizzative autonome nei termini indicati dall’A.N.A.C., 

pertanto il NDV non ha compilato il foglio n. 2 – Uffici periferici della Griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.1 

della medesima deliberazione. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Al fine di verificare l’assolvimento degli obblighi è stata svolta da parte della Responsabile della Trasparenza d.ssa 

Anna Toro una preliminare ispezione del sito “Amministrazione trasparente” dell’ARPA FVG, basandosi sulla 

griglia di rilevazione pubblicata dall’ANAC per il 2020. Successivamente il NDV ha svolto le verifiche dirette sul 

sito istituzionale per proprio conto e per ciascun obbligo della griglia e il giorno 24/07/2020 si è proceduto al 

confronto tra OIV e Responsabile della Trasparenza approfondendo l’esame di alcune delle sottosezioni.  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati rilevati aspetti critici. A maggior specificazione dell’analisi, nella griglia sono state aggiunte delle 

note esplicative in alcune sottosezioni.  

Si evidenzia che l’ARPA FVG pubblica nella sezione “servizi erogati” sotto sezione “servizi in rete”, che non 

risulterebbe popolata in quanto l’amministrazione non eroga servizi in rete, i risultati delle indagini sulla 

soddisfazione dei suoi clienti/utenti dei servizi. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare 

Il Nucleo di Valutazione 

Data 24 luglio 2020 


