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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione  

17 giugno 2022 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
L’ADSP Sicilia Occidentale, secondo quanto riferito dalla Dott.ssa Mignosi n.q. di 
delegato del Responsabile Trasparenza e anticorruzione Dott. Gravante, non dispone di 
sezioni dedicate alle sedi decentrate dell’ADSP ai fini della gestione dei dati da pubblicare 
in Amministrazione Trasparente, perché tutto confluisce nell’unica sezione relativa del sito 
istituzionale. Pertanto l’OIV non può effettuare alcuna valutazione in riferimento ad uffici 
periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per condurre la rilevazione sono stati seguiti i seguenti procedimenti e modalità: 

• verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

• 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 diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti 

informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dall’esame della documentazione pubblicata sul sito web istituzionale risulta evidente 
l’attività costantemente svolta dall’ADSP al fine di rispondere in termini quantitativi, 
qualitativi e di aggiornamento, alle prescrizioni normative in materia, con margini di 
miglioramento. 

Si ritiene tuttavia necessario che l’ADSP proceda a verificare l’insussistenza, anche 
potenziale, di situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei titolari di incarichi di 
collaborazione e consulenza, ponendo particolare attenzione alla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate circa la titolarità di incarichi presso Enti di Diritto Privato finanziati 
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dalla Pubblica Amministrazione. 

 

Palermo 17 giugno 2022 

 
f.to Ing. Rosa Vitale – Presidente OIV ADSP Sicilia Occidentale 

f.to Dott. Leonardo Agueci – Componente OIV ADSP Sicilia Occidentale 

f.to Dott. Pompeo Savarino – Componente OIV ADSP Sicilia Occidentale 

 

 

 


