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Allegato 3 alla Delibera ANAC . 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Presidente in assenza di OIV

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo dal 3/06/2021 al 18/06/2021 sulle 

informazioni rese disponibili al 31/05/2020.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 

periferici)

L’Istituto Domus Mazziniana non è articolato su più sedi con uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La  rilevazione  è  stata  condotta  verificando  direttamente  la  sezione  dell’«Amministrazione 

trasparente»,  sul  sito  istituzionale  dell’Istituto  Domus  Mazziniana,  esaminando  la 

documentazione e le banche dati oggetto dell’attestazione relativa al regolare funzionamento 

dei flussi informativi,  al fine di riscontrare l’adempimento degli  obblighi di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 

294/2021, e verificando la completezza,  l’aggiornamento e l’apertura del formato di ciascun 

documento,  dato  ed  informazione  inseriti  nella  suddetta  pagina  di  «Amministrazione 

trasparente» dell’Istituto.

In questa fase di rilevazione é stato coinvolto anche il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione, se non per la parte relativa 

alla Sotto-sezione Livello 2 “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, della Sotto-

sezione Livello 1 “Bilanci”.

L’Istituto  Domus  Mazziniana  è  tenuto  infatti  a  presentare,  contestualmente  al  bilancio  di 

previsione ed al bilancio consuntivo, il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, 

così  come previsto dal  D.L.  31/05/2011 n.  91,  ma,  sempre ai  sensi  del  medesimo Decreto 

Legge, è in attesa di definizione, da parte del Ministero vigilante, degli indicatori da adottare al 

fine di assicurare la confrontabilità ed il consolidamento degli indicatori di risultato stessi.

Sarà quindi cura dell’Istituto, non appena sarà possibile, assolvere all’obbligo di pubblicazione 

anche di questi dati 

In  riferimento  alla  sotto-sezione  livello  1  “beni  immobili  e  gestione  patrimonio”  livello  2 

“patrimonio immobiliare, l’Istituto non ha pubblicato l’atto di concessione da parte del Demanio 

dello Stato, avendo avviato la procedura per il suo rinnovo.
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Eventuale documentazione da allegare

Nessuna
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