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Consiglio regionale 0-el V erieto 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Documento di attestazione 

·A. L'OIV del Consiglio regionale del Veneto ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, comma 4, 
lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018, la 
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del 
formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'allegato 2.1- Griglia 
di rilevazione al31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018. 

B. L'OIV ha svolto gli 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, c l, del d.lgs. n. 33/2013. 

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

ATTESTA CHE 

l'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare 
funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 
"Amministrazione trasparente"; 

l'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

ATTESTA 

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato 
nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione. 

31 marzo 2018 

Il Coordinatore OIV 



Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'O/V 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta in data 31/03/2018. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi) 

Il Consiglio regionale del Veneto non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso 

indicato nei provvedimenti dell' AN.AC. 

Come previsto nell'Allegato 4 alla delibera A.N.AC. n. 141/2018, l'Q.I. V. non ha quindi 

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 

Si è provveduto alla compilazione del foglio n. l - Pubblicazione e qualità dati della Griglia 
di rilevazione secondo i criteri previsti r:-ell' Allegato 4 alla deliberazione A.N.AC. 
n.l41/2018, con le seguenti modalità: 

verifica dell'indicatore di risultato sull'adempimento degli obblighi di 

pubblicazione nell: ambito del ciclo di gestione della performance e riscontro 

interno presso i responsabili individuati dal Piano di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza; 

riscontro nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del 

Consiglio regionale del Veneto, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici, 

dei dati pubblicati tramite consultazione delle singole sotto-sezioni. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le parti della tabella del foglio l di cui sopra in cui compare "n/a" riguardano uno o più 

obblighi oggetto di verifica individuati dalla deliberazione A.N.AC. n. 141/2018 che non 

sono applicabili in ragione della peculiarità del Consiglio regionale del Veneto che, come 

già indicato nell'attestazione del 30 settembré 2013, si configura come Pubblica 

amministrazione sui generis. 

Si tratta delle sotto-sezioni di livello l (Macrofamiglie) relative a Sovvenzioni, contributi, 

sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27); Pianificazione e governo del territorio (art. 39); 

Strutture sanitarie private accreditate (art. 41); Servizi erogati (art. 41, co. 6). 



Sull'assolvimento delle altre specifiche categorie di obblighi di pubblicazione individuati 

dalla medesima deliberazione, non si rilevano particolari aspetti critici, come risulta 

evidente dal risultato complessivo della Griglia di rilevazione. 

Al rigua~do si attesta in particolare quanto segue: 

a) per le sotto-sezioni di secondo livello dei dati relativi ai titolari di incarichi di 

collaborazione o consulenza (art. 15), della sezione di primo livello :'Consulenti e 

collaboratori", sono pubblicati in tabella i dati richiesti riguardanti gli incarichi di 

collaborazione e consulenza a soggetti esterni, a qualsiasi titolo, conferiti dal 

Consiglio regionale del Veneto, con indicazione separata degli incarichi ai 

componenti del Collegio dei Revisori dei conti; 

b) per le sotto-sezioni di secondo livello dei dati relativi agli incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (art. 18), della sezione di 

primo livello "Personale", la verifica sul sito istituzionale evidenzia la possibilità di 

visualizzare una tabella con l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai 

dipendenti del Consiglio regionale del Veneto, con l'indicazione dell'oggetto, del 

soggetto conferente, della durata (data di inizio ·e di fine) e del compenso spettante 

per ogni incarico; 

c) per la sezione di primo livello "Bandi di concorso" (art. 19): con riferimento a questa 

categoria di obblighi di pubblicazione, nella sezione si comunica che l'accesso al 

ruolo unico del personale del Consiglio regionale del Veneto avviene previo 

concorso pubblico o mobilità da altri enti e amministrazioni secondo la normativa 

statale e regionale in materia e in relazione alla programmazione del fabbisogno di 

personale; gli interessati possono consultare il Bollettino Ufficiale della Regione del 

Veneto - serie avvisi e concorsi - ovvero la pagina "bandi e avvisi" del sito 

istituzionale http://www.consiglioveneto.it per verificare se ci sono bandi aperti; 

non è stato bandito alcun concorso; 

d) per le sotto-sezioni di secondo livello dei dati relativi al patrimonio immobiliare e 

ai canoni di locazione o affitto (art. 30), della sezione di primo livello ''Beni 

immobili e gestione del patrimonio": per questa categoria di obblighi di pubblicazione, 

nella sezione si informa che l'Amministrazione del Consiglio regionale ha in uso 

gratuito beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione del Veneto adibiti 

a sedi istituzionali e amministrative (Venezia - palazzi Ferro Fini e Torres Rossini, 

sede di Bacino Orseolo ), i cui dati sono pubblicati nel sito della Regione. Sono 

riportati nella sotto-sezione i dati aggiornati relativi alle sedi in locazione adibite a 

uffici (Mestre - Via Brenta vecchia) e ad archivio di deposito, archivio storico, 

magazzino e autorimessa (Marcon- Zona industriale); 

e) per le sotto-sezioni di secondo livello dei dati relativi ai controlli 

sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31) della sezione di 

primo livello "Controlli e rilievi sull 'amministrazione", con riferimento agli atti degli 
. l 
~· 



OIV sono riportate le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all'integrità alle date di rilevazione previste_ dalle delibere A.N.AC. e i 

documenti di validazione della Relazione sulla performance approvati, nonché la 

relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, · 

trasparenza e integrità dei controlli interni; con riguardo agli organi di revisione 

amministrativa e contabile è possibile visualizzare le relazioni e i parere rilasciati a 

partire dall'istituzione del Collegio per la Regione del Veneto ai sensi della lr 

47/2012 di attuazione del dl 174/2012; in merito ai controlli e rilievi Corte dei conti 

sono riportate le relazioni sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di 

quantificazione degli oneri relative alle leggi regionali, gli atti di controllo sui 

rendiconti dei gruppi consiliari e le parifiche sui rendiconti .generali della Regione. 

f) per la sotto-sezione di secondo livello concernente la prevenzione della corruzione · 

(art. 10) della sezione di primo livello "Altri contenuti", è possibile visualizzare i 

PTPCT e relative misure di attuazione, i dati del responsabile e le sue relazioni, il 

codice di autoregolamentazione dei consiglieri regionali in I?ateria di legalità e 

trasparenza; l'amministrazione non è stato oggetto di provvedimenti adottati 

dall' A.N.AC. ne di atti di accertamento di violazioni; 

g) per la sotto-sezione di secondo livello concernente il registro degli accessi (Linee 

guida ANAC determinazione n. 1309/2016) della sezione di primo livello "Altri 

contenuti": con riferimento a questa categoria di obblighi di pubblicazione, la 

sottosezione rispecchia il contenuto dell'obbligo previsto dalla normativa, secondo 

le indicazioni fornite dall'Autorità con la deliberazione n. 1310/2016 che rinvia 

all'apposito allegato 2 della deliberazione CiVIT n.S0/2013. Nella sua relazione il 

·Responsabile della prevenzione della corruzione ha attestato che non sono 

pervenute richieste di accesso civico generalizzato nell'anno 2017. 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare. 

Prof. Agostino Cortesi 


