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Regione Siciliana 

REGIONE SICILIANA 
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA 

Via Roccazzo, 85 — 90136 Palermo 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

In FORMA MONOCRATICA 

Verbale n.8/2021 

Il giorno Ventinove del mese di giugno 2021, l'Organismo Indipendente di Valutazione (01V) 

dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, giusta Delibera n. 35 del 13.11.2020, con il 

presente per procedere all'Attestazione degli obblighi di Trasparenza al 31.05.2021. 

Premesso che 

Sulla base delle previsioni del D. Igs n. 33/2013 e del D.Is n. 97/2016 tutti i comuni e gli altri enti 

locali, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono chiamati a verificare il rispetto dei vincoli 

di trasparenza dettati dalla normativa. L'A.N.A.C. nella sua veste di autorità cui sono assegnati i 

compiti di controllo, ha dettato le indicazioni applicative. Tale verifica come previsto dalla 

Deliberazione A.N.A.C. n. 294/2021 deve essere effettuata sui dati pubblicati al 31.05.2021, con 

obbligo di pubblicazione sul sito internet entro la data ultima del 30.06.2021 e quest'anno entro la 

data di pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve 

inviare 	all'  ANAC la 	sola 	griglia 	di 	rilevazione 	all'indirizzo 	di 	posta 	elettronica: 

attestazioni.oiv@anticorruzione.it. 

Premesso che in data 01.06.2021 veniva trasmesso tramite pec verbale relativo alla richiesta per 

l'Attestazione sulla Trasparenza al 31.05.2021, termine a cui riferirsi per l'attestazione 

sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, con particolare riferimento al campione individuato 

dall'ANAC con la deliberazione 294/2021, e successiva pec in data 14.06.2021 per sollecitare 

ulteriormente i Dirigenti/Responsabili, a darne riscontro entro il termine del 18.06.2021. 

Considerato che alla data odierna nessun riscontro risulta pervenuto da parte dei 

Dirigenti/Responsabili, l'Organismo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo conto 



anche dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai 

sensi dell'art.43 c. l del  Digs  n. 33/2013. L'RPCT ai sensi dell'art. 43,  co.  1, del d.lgs. 33/2013, 

*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza 

e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*, segnalando anche agli 01V, o agli organismi can 

funzioni analoghe, *i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione»; 

per quanto sopra non risultano pervenute segnalazioni. 

L'Organismo conseguentemente e sulla scorta delle verifiche effettuate in ordine al rispetto da 

parte dell'Istituto delle norme di legge in materia di pubblicazione, completezza, aggiornamento e 

apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione elencati nell'Allegato 2.1 A - 

Griglia di Rilevazione al 31.05.2021 della delibera A.N.A.C. n. 294/2021, predispone la seguente 

documentazione allegata al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale: 

Documento di attestazione 

Griglia di rilevazione 

Scheda di sintesi 

L'Organismo di Valutazione rileva la mancata pubblicazione dei PTPCT in 'spesole per la rilevazione 

di cui in oggetto del triennio 2022/2022 e del  triennia  2021/2023, chieste informazioni in merito, 

si apprende che gli stessi non risultano essere stati adottati, come la previsione normativa 

prevede. 

L'Organismo di Valutazione provvede alla sottoscrizione della documentazione e alla relativa 

trasmissione al RPCT per la pubblicazione sul sito internet dell'istituto Sperimentale Zootecnico 

per la Sicilia, percorso HOME - Amministrazione Trasparente — Controlli e rilievi 

sull'amministrazione- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi 

con funzioni analoghe. 

Palermo, 29.06.2021 

L'On/  
an  forma Monocrotical 

Dott.ssa Giovanna lavano 
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