
 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 14 gennaio al 20 gennaio 2014. 

 

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

Casistica non di competenza di Roma Capitale 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Verifiche sul sito istituzionale, effettuate dall’O.I.V., sulla base di risultati ed elementi emersi 
dall’attività di controllo svolta dal Responsabile della trasparenza dell’Ente 

(cfr. Attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza al 31 dicembre 2013) 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Le verifiche effettuate dall’O.I.V. anche avvalendosi del Responsabile per la Trasparenza dell’Ente, 
hanno evidenziato come Roma Capitale abbia assolto, nel complesso, agli obblighi di pubblicità 
correlati agli ambiti monitorati. 

Tuttavia l’O.I.V. sottolinea, così come già rilevato nel documento di attestazione al 30 settembre 
2013, la permanenza, su limitate tipologie di informazioni, di criticità collegate alla presenza del 
dato e più in generale, con riferimento al complesso degli obblighi monitorati, al formato di 
pubblicazione dello stesso.  

Quanto precede è riconducibile non solo ai forti condizionamenti della congiuntura economico – 
finanziaria e di bilancio sul processo di revisione e integrazione dei sistemi informativi di Roma 
Capitale e del modello di governance delle Società partecipate, ma anche alle attività di 
complessiva reingegnerizzazione della sotto sezione “attività e procedimenti” conseguenti al recente 
riassetto della macrostruttura capitolina. 

L’Organismo, con particolare riferimento alle suddette problematiche, ma anche in relazione al 
complesso delle delicate questioni che investono il tema della trasparenza dell’ente, ha condiviso 
con il Responsabile per la Trasparenza proposte operative ad esse collegate e ha preso atto di quanto 
dal medesimo posto in essere, nell’esercizio delle proprie funzioni, volte a garantire l’attuazione 
delle prescrizioni normative. 

(cfr. Attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione sull’assolvimento degli obblighi di 
trasparenza al 31 dicembre 2013) 

 
Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare 

 

 


