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Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 - Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con 

funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

31/03/2018 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
L’ente non ha uffici periferici e pertanto non ha compilato la griglia di rilevazione nella scheda relativa 
agli uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata eseguita con: 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La normativa regionale (L.R. 10/2014) non prevede l’applicazione integrale delle disposizioni del 

D.Lgs. 33/2013 e pertanto non è sempre facile capire se l’obbligo di pubblicazione è stato adempiuto in 

relazione a quanto previsto dalla griglia di rilevazione. 

Si rileva che: 

-con legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 in vigore dal 19 novembre 2014 si è provveduto 

all’adeguamento per gli enti soggetti all’ordinamento dettato dalla Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige degli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni individuati dalla Legge 6 

novembre 2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;  

- con legge regionale 15 dicembre 2016 n. 16 in vigore dal 16 dicembre 2016 si è provveduto 
all’adeguamento della legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 alle novità introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 
2016 n. 97; 

- l’art. 2 comma 1 della legge regionale 15 dicembre 2016 n. 16 prescrive che gli enti si devono adeguare  
alle novità introdotte entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa regionale. 
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Eventuale documentazione da allegare // 


