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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OdV con funzioni OIV  

Organismo di Vigilanza con funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione 

c/o Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - Viale Europa Unita, 141 – 33100 

UDINE 

e-mail: m.lunazzi@llfcommercialisti.it 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. 

31/05/2021 

 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. 

25/05/2022 – 31/05/2022 

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

periferici) 

 

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, 

le tipologie di uffici periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la 

rilevazione, indicare il criterio di selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non ha uffici periferici. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione degli adempimenti è stata effettuata nel corso di alcune riunioni 

di verifica dell’OdV con funzioni OIV, in stretta collaborazione con   il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed il 

responsabile delle pubblicazioni  legate alla normativa in parola. 

Si indica qui di seguito il procedimento e le modalità seguite per condurre la 

rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non 

alternative fra loro, che sono state seguite: 

- 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 pubblicazione dei dati; 
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- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici. 

Le attività sono state svolte anche considerando i contenuti della Delibera ANAC 

201/2022 sui temi così come elencati per gli enti e le società di cui al 

paragrafo 1.2.: 

- 1) Consulenti e collaboratori (artt.15 e 15-bis) 

- 2) Enti controllati (art. 22) 

- 3) Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27) 

- 4) Bilanci (art. 29)  

- 7) Pagamenti (artt. 4-bis e 33) 

- 8) Altri contenuti – PTPCT (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 

39/2013, l. 190/2012) 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non è stato rilevato alcun aspetto critico con riferimento alle sezioni esplicitamente richiamate dalla 

delibera Anac 201/2022.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si allega alcuna documentazione. 

Udine,  31 MAGGIO  2022 

 

Firma dell’Organismo di Vigilanza monocratico con funzioni analoghe all’OIV 

 

Presidente Dott. Marco Lunazzi 

Ing. Marco Del Fabbro 

Avv. Paolo Panella 

 

 


