
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Ente pubblico oggetto della rilevazione e Sede di svolgimento:

Ordine degli avvocati di Pisa, piazza della Repubblica 5, c/o Palazzo di Giustizia

Soggetto rilevatore:

Responsabile  per la trasparenza  in assenza dell’OIV in quanto non previsto per legge per la

tipologia di ente

Data di svolgimento della rilevazione

25/07/2020

Periodo di svolgimento della Rilevazione 

a partire dal giorno 15 luglio al giorno 25 luglio 

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

L’ente non è dotato di uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Indicare 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

potrebbero essere seguite:

- X verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

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

- X colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

- X colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

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

- X colloquio con DPO per gli aspetti di specifica competenza



Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

All’esito  della  rilevazione  non  sono  stati  rilevati  aspetti  di  criticità  per  quanto  attiene  agli

obiettivi posti dalla disciplina in materia e alle modalità organizzative dell’Ente sempre rispetto

alle prescrizioni di legge. 

E’  stato evidenziato dagli  operatori  che stante la fase di emergenza Covid in atto sono state

modificate alcune procedure con particolare  riguardo per quelle attinenti  al  rapporto con gli

utenti e con i componenti del Consiglio. 

In particolare è stato privilegiato l’utilizzo per le riunioni dell’organismo di direzione della video

conferenza, mentre per il rapporto con l’utenza sono state modificate le regole di accesso agli

uffici dando privilegio alle comunicazioni scritte tramite sistemi elettronici.

Una volta cessato o rimodulato lo stato di emergenza l’Ordine procederà alla rimodulazione della

gestione organizzativa degli uffici tenendo conto delle prescrizioni regionali e statali. Lo scrivente

procederà  quindi  ad  un  audit  di  rilevazione  straordinario  congiuntamente  con  il  Dpo  per

verificare le modifiche e la rispondenza alla disciplina in materia di trasparenza

Sempre in connessione con l’emergenza Covid è stato segnalato un inevitabile differimento della

pubblicazione di alcuni documenti sul sito, differimento determinato dalla riorganizzazione delle

modalità  di  svolgimento  del  lavoro  con  privilegio  per  lo  smart  working  e  dalla  necessità

assolutamente indifferibile di dare priorità nelle procedure di pubblicazioni ai provvedimenti per

la gestione dello stato emergenziale. Il sistema della pubblicazione una volta ridefinito il modello

organizzativo è stato ripristinato e il sito aggiornato. Per alcuni documenti ad oggi mancanti ma

presenti negli archivi dell’Ordine è stato confermato dai responsabili l'avvio della procedura di

pubblicazione sul sito.

Eventuale documentazione da allegare

Griglia di rilevazione
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