
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 
 
 

Documento di attestazione 
 

A. L'OIV di Sardegna Ricerche, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e 
delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la propria verifica sulla 
pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di ciascun dato 
ed informazione elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della 
delibera n. 43/2016. 

B. L'OIV di Sardegna Ricerche ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e 
degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. 

Sulla base di quanto sopra, l'OIV di Sardegna Ricerche, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) 
del d.lgs. n. 150/2009, 

 

ATTESTA 

 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a 
quanto pubblicato sul sito della suddetta amministrazione 
 
 
Data 22/12/2016         Firma  

          



 

  

 

 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
Scheda di sintesi sulla rilevazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata condotta nel corso del periodo intercorrente tra il 28 novembre e il 20 dicem-

bre 2016. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 
organizzative autonome e Corpi ) 

L’Ente non è strutturato in uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Poiché l'OIV di Sardegna Ricerche è stato ufficialmente nominato solo in data 21/06/2016 non è 

stato possibile rispettare la scadenza del 29/02/2016 per la rilevazione degli obblighi di pubblicazio-

ne previsti dalla vigente normativa. Inoltre, dati i numerosi adempimenti che lo stesso OIV ha dovu-

to assolvere successivamente all'assunzione dell'incarico, la rilevazione dei suddetti obblighi è avvenu-

ta solo a partire dalla fine del mese di novembre del 2016. Trattandosi della prima rilevazione a cura 

dell'OIV, la stessa è stata condotta attraverso un articolato processo di verifica, con il rilevante coin-

volgimento del Responsabile della trasparenza e del suo staff. In particolare, durante il periodo di ve-

rifica, ai fini della redazione della Griglia di rilevazione, l'OIV ha svolto le seguenti attività: 

� Analisi delle varie articolazioni del sito web istituzionale dell’ente; 

� Interlocuzioni con il Responsabile della trasparenza e il suo staff  per la verifica del rispetto degli 

obblighi di pubblicazione; 

� Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dalle verifiche effettuate non emergono particolari criticità. Nel complesso l'OIV rileva l'osservanza 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e integrità e 

riscontra il rispetto nella Griglia di rilevazione. Si sottolinea, anzi, come Sardegna Ricerche abbia già 

iniziato a pubblicare molti degli obblighi che, a seguito delle recenti disposizioni normative previste 

dal Decreto legislativo n.33/2013, come modificato dal DLGS n.97/2016, sono ora previsti per tutte 

le pubbliche amministrazioni. 

 

Data 22/12/2016        Firma 

                                    


