Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione puntuale è stata effettuata il giorno 23/04/2018 su tutte le informazioni pubblicate e
documentazione rese disponibili e pubblicate al 31.03.2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
La realtà organizzativa di Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica IUNET non
presenta uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata condotta tramite verifica a campione della documentazione predisposta dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, andando a visionare sul sito
istituzionale di del Consorzio IUNET alla data del 31.03.2018 la pubblicazione dei dati oggetto di
rilevazione e mediante interlocuzioni con il Responsabile della Trasparenza, con i responsabili della
trasmissione dei dati e con il responsabile della pubblicazione, che si sono tenute già a partire dal mese
di gennaio 2018. Tali incontri sono stati condotti al fine di verificare il flusso informativo e il rispetto
della tempistica dettata della norma per la pubblicazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Sindaco Revisore Unico non ha riscontrato criticità degne di menzione.
Si sottolinea l’ottimo risultato ottenuto da Consorzio Nazionale Interuniversitario per la
Nanoelettronica nell’affrontare, anche in relazione alla attività esercitata, al contesto organizzativo ed
alle risorse disponibili, il processo organizzativo di pubblicazione dei dati, considerando che ANAC ha
approvato solo a novembre 2017 ( con determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017) «Nuove linee
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici economici» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull’attuazione della normativa
e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, secondo il criterio della
compatibilità di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna documentazione da allegare

