ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
-------------------------------------

C.F. - P.IVA 00284840170
Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
N. REA CCIAA di Brescia 88834

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP)
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla Delibera ANAC n. 43/2016
Allegato 3
Luogo: Sede I.Z.S.L.E.R. - Via A. Bianchi, 9 25124 Brescia
Data: 26 Febbraio 2016
PRESENTI:
Ing. Raul Ragazzoni - Presidente
Dott. Franco Prandi - Componente
Dott. Claudio Cantini - Componente
1. Data di svolgimento della rilevazione: 26/02/2016
2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
• verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
• verifica attraverso l’utilizzo di supporti informatici dei dati pubblicati nella sezione
“Amministrazione trasparente” al 31.01.2016 di cui i Sistemi Informativi hanno effettuato il
salvataggio in formato elettronico per consentire il controllo e che viene conservato agli
atti del NVP stesso presso l’U.O. Gestione del Personale, ai fini di una eventuale futura
verifica sulla congruità dell’attestazione come previsto dal paragrafo 7 della delibera CIVIT
50/2013;
• esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione predisposta dal
Responsabile della Trasparenza e dai responsabili della pubblicazione;
• confronto diretto con il Responsabile della Trasparenza sui contenuti della sezione
“Amministrazione trasparente” e con alcuni responsabili della trasmissione e pubblicazione
dei dati.
3. Procedimento:
• il Responsabile della Trasparenza ha inviato, con email del 24 febbraio 2016, ai componenti
del NVP il foglio n. 1 “Pubblicazione e qualità dati” della griglia prevista dalla delibera
148/2014 compilata in ogni sua parte, oltre ad una serie di specificazioni, circa le modalità
di applicazione della normativa sui dati oggetto di verifica;
• successivamente, ciascun componente del NVP ha autonomamente verificato la
corrispondenza tra quanto indicato nella griglia ed i contenuti del sito aziendale, mediante
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accesso diretto allo stesso, sia nella versione pubblicata al 31.01.2016, opportunamente
resa disponibile dal Servizio Informatico mediante link ad hoc, sia nella versione presente
on line;
• in data odierna, il NVP ha analizzato in modo collegiale la griglia, controllando anche
direttamente i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” al 31.01.2016
di cui è stato effettuato il salvataggio in formato elettronico e confrontandosi con il
Responsabile della Trasparenza;
• al termine di tale lavoro il NVP ha predisposto la griglia definitiva da allegare
all’attestazione finale.
Si rileva che non è stato compilato il Foglio “2-Uff.periferici-Articol-Corpi” della Griglia in quanto
l’IZSLER non rientra tra le “amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative
dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi.
4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
• per aspetti di dettaglio, si rinvia a quanto riportato nelle Note di ciascuna voce del sito
oggetto di attestazione, riportate nella Griglia Allegato 1.
• relativamente alle valutazioni indicate con “n/a” si specifica che tale valutazione è stata
inserita sia per le voci non applicabili in termini di ambito soggettivo, sia per le voci per le
quali non sono presenti in Istituto dati da pubblicare (esempio: “Enti pubblici vigilati”, ecc.),
evidenziando tale situazione nelle note della griglia;
• relativamente alla colonna “Completezza rispetto agli uffici”, è stata confermata la
valutazione riportata nella colonna “Completezza del contenuto” nei casi in cui l’obbligo di
pubblicazione riguardi un solo ufficio.
5. Considerazioni conclusive:
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni rileva l’ottimo livello raggiunto dall’Istituto nella
pubblicazione dei dati nel proprio sito “Amministrazione Trasparente” per le voci oggetto di
verifica.
Componenti NVP:
Nome e Cognome
Ing. Raul Ragazzoni
Dott. Franco Prandi
Dott. Claudio Cantini

Data: 26 Febbraio 2016
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Firma

