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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
La data di svolgimento della rilevazione è il 24/06/2020. 

La rilevazione in qualità di Nucleo di Valutazione per la verifica e il giudizio sulle performance dei 

dipendenti dell’Ordine (Organismo con funzioni analoghe all’OIV) è stata effettuata nel solo 

giorno indicato, atteso che l’Organismo è stato istituito con Delibera n. 68 del 04/12/2020 e per 

finalità differenti legate all’applicazione della contrattazione integrativa 2021-2023 dell’Ente. 

Il Nucleo di Valutazione, con mail del 08.06.2021, in conformità a quanto stabilito dalla Delibera 

ANAC n. 294/2021, ha richiesto al RPCT di volere segnalare eventuali casi di mancato o ritardato 

adempimento da parte dell’Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; il 

RPCT , sig.ra Gabriella Sabino, con mail del 11.06.2021 ha riscontrato la richiesta dichiarando che 

“Per quanto previsto dalla Delibera Anac n. 294/2021, gli obblighi di pubblicazione nell’area del 

sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” sono aggiornati tenuto conto della natura, 

organizzazione e attività svolta dall’ODCEC di Matera”. 

 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Matera non è 
articolato in uffici periferici. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Il Nucleo di Valutazione per la verifica e il giudizio sulle performance dei dipendenti dell’Ordine 

(organismo con funzioni analoghe all’OIV) ha condotto la rilevazione tenendo anche conto 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, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013. Preso atto delle risultanze delle attività svolte dal 

RPCT, Il Nucleo di Valutazione ha inoltre: 

- esaminato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione 
accedendo direttamente al sito della Società; 

- verificato la presenza sul sito dei dati richiesti. 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- l’Attestazione dei precedenti anni rilasciate dal Revisore Legale in qualità di struttura analoga 
all’OIV nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sono pubblicate in formato non 
aperto e non elaborabile trattandosi di pdf in formato immagine; 

- Non risultano pubblicati i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato 
tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo; 
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- le Relazioni degli organi di revisione contabile al bilancio di previsione e al conto consuntivo 
sono pubblicate in formato non aperto e non elaborabile trattandosi di pdf in formato 
immagine; 

- non risultano pubblicati i Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 
loro esecuzione 

 
Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna 
 
Matera, 24 giugno 2021 
 
Firma dei Componenti dell’Organismo con funzioni analoghe all’OIV 

 

Il Presidente 

dr. Eustachio Quintano 

 

il Componente 

dr.ssa Gabriella Viggiano 

il Componente 

rag. Mario Russo 

 


