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

ENTE RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha avuto inizio in data 07/07/2020. 

La rilevazione è terminata in data 10/07/2020. 

La rilevazione è stata riaperta a seguito di colloquio telefonico del 17/07/2020 con il 

Direttore dott. Vincenzo Lodivisi per chiarimenti sulle criticità riscontrate.  

La rilevazione è terminata in data 17/07/2020 

 

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

periferici) 

 
L’Ente non dispone di uffici periferici esistenti. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Al fine di procedere alla rilevazione sono state eseguite le seguenti procedure: 

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

informatici. 

 E’ stato richiesto un colloquio telefonico in data 10/07/2020 con il RPTC; 

 Successivamente, in data 14/07/2020 è stato richiesto un nuovo colloquio 

telefonico; 

In data 17/07/2020 il componente OIV dott. Miolla Roberto ha avuto un colloquio 

telefonico   con il Direttore Dott. Vincenzo Lodovisi, nonché RPCT che  nel merito 

delle criticità riscontrate ha comunicato che attiverà ogni iniziativa utile al superamento 

delle criticità riscontrate ed all’aggiornamento di “Amministrazione Trasparente” nel 

più breve tempo possibile. 

 Nel corso della telefonata, inoltre è emerso quanto segue: 

1) Il Dott. Lodovisi Vincenzo ha assunto l’incarico di RPCT con deliberazione 

presidenziale n. D00006  del 26/02/2020; 

2) Risulta pubblicato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e dell’Integrità 2020 - 2022; 



3) Nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 

dell’Integrità 2020 – 2022 a pag.15 sono indicati i soggetti preposti alla 

trasmissione/pubblicazione; 

4) Il RPTC risulta indicato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e dell’Integrità 2020 – 2022.  Nel piano in relazione al responsabile 

della trasmissione e della pubblicazione non c’è l’indicazione dei nominativi ma 

quanto precisato al punto 3);   

5) Per ciò che attiene alle modalità organizzative risulta trasmesso un prospetto che 

evidenzia il flusso delle informazioni. 

6)  Non sono stati apposti filtri per impedire l’accesso ai motori di ricerca sulle pagine 

pubblicate. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dalla Home page del sito risulta il collegamento ad “Amministrazione trasparente” che 

però non contiene tutte le informazioni richieste in ordine alla pubblicazione dei dati 

dalla normativa vigente.  

 Macrofamiglia Consulenti e collaboratori 

 Non risulta alcun dato. 

 Macrofamiglia Bandi di concorso 

 Non risulta alcun dato. 

 Macrofamiglia Attività e procedimenti per ciascuna tipologia di 

procedimento e Macrofamiglia Attività e procedimenti per i procedimenti su 

istanza di parte 

 Non risulta alcun dato.  

 Macrofamiglia Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

 Non risulta alcun dato. 

 Macrofamiglia Servizi erogati 

 Non risulta alcun dato. 



 Macrofamiglia Informazioni ambientali. 

 Non risulta alcun dato. 

Eventuale documentazione da allegare 

 Nessun allegato 


