VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’OIV DELL’ARSIAL
DEL 13 luglio 2020

In data odierna alle ore 15:00 in collegamento in video conferenza su invito del DG
dell’ARSIAL dott. Maurizio Salvi si è riunito l’OIV con la presenza del Presidente Prof.
Maurizio Ferri e la dott.ssa Cinzia Marzoli. Assente il dott. Roberto Mastrofini.
E’ presente alla riunione anche il Responsabile della prevenzione della corruzione dott.
Presicce. E’ inoltre presente il dott. Damiano.
L’incontro odierno è finalizzato all’analisi da parte dell’OIV dell’attività di monitoraggio
delle azioni poste in essere per l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e
della normativa in materia di trasparenza (sezione I Cap. 3 e 4 del PTPC 2020 approvato
dall’ARSIAL).
Vengono sottoposte all’attenzione dell’OIV le schede predisposte da ogni singola AREA in
merito alle singole “misure obbligatorie di carattere generale” con specifica indicazione
delle “finalità” e lo stato di attuazione della misura – per il primo semestre 2020 – da parte
dell’Area stessa, con indicazione nelle “note”di eventuali precisazioni sullo stato di
attuazione della misura.
Le schede per singola Area:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;
Area Promozione e Comunicazione;
Area Contabilità e Bilancio;
Area Patrimonio, Acquisti, Appalti pubblici, Procedure comunitarie;
Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;
Area Sviluppo Territoriale e Rurale, Osservatorio Faunistico;
Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità;
Area Sperimentazione e Diffusione dell’Innovazione nel sistema agro-zootecnico.

Risulta essere presentata anche dallo “Staff Sistemi Informativi”.
L’OIV analizza le schede sottoposte alla sua attenzione ed evidenzia che la compilazione
delle stesse risulta notevolmente migliorata rispetto all’anno 2019 ed è evidente l’impegno
applicato per spiegare la risposta fornita rispetto allo stato di attuazione della singola
misura. In particolare risulta che sia stata prestata molta attenzione della misura
“applicazione della rotazione del personale secondo i criteri stabiliti nel PTPC” (Sez. I Par.
4.2 del PTPC 20/22) e alla formazione da parte di tutte le AREE.
L’OIV ringrazia per il lavoro di coordinamento eseguito dal dott. Damiano e invita il RPC
Presicce a mantenere sempre alta l’attenzione sullo stato di attuazione delle misure previste

nel PTPC, così come risulta operativamente avvenuto in questo odierno monitoraggio
oggetto di analisi.
Il Presidente dell’OIV prof. Ferri richiama l’attenzione dei presenti sul Comunicato del
Presidente ANAC del 01 luglio 2020 contenente “indicazioni in merito alla indicizzazione
delle pagine di Amministrazione trasparente” con la quale sostanzialmente viene
richiamata l’attenzione del RPC e dell’OIV sulla necessità di verificare la completa
accessibilità dei dati pubblicati da parte degli utenti. Evidenzia il prof. Ferri come sia
materialmente possibile che a fronte della completa pubblicazione delle informazioni così
come previsto dal d.lgs. 33/2013, non sia consentito al singolo utente di accedere
liberamente a causa di “filtri” o ostacoli in generale creati ad arte per ridurre l’accessibilità
alle informazioni.
L’OIV dopo adeguate verifiche ritiene di poter rilasciare l’attestazione richiesta dall’ANAC
in merito al fatto che “il sito istituzionale dell’Agenzia – www.arsial.it - non presenta filtri
o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare
ricerche all’interno della sezione”. Tale attestazione dovrà essere pubblicata.
Prima di concludere la seduta odierna, l’OIV nella persona del Presidente Prof. Ferri,
evidenzia al DG Salvi l’importanza dell’Adozione del “Piano delle Azioni Positive” e le
conseguenze gestionali e giuridiche nel caso di mancata adozione dello stesso.
La seduta viene sciolta alle ore 16:15
Il Presidente F.to Prof. Maurizio Ferri
Componente F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli
Per presa visione F.to Roberto Mastrofini

