Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata avviata il 27/05/2022, conclusa il 31/5/2022 e perfezionata il 29/6/2022. Il Nucleo di Valutazione
ha proceduto alla compilazione della griglia di cui all. 2.1 della Delibera A.N.A.C n. 201/2022 e alla redazione del
Documento di Attestazione.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non ci sono uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Sono state compiute le seguenti procedure :
a) azioni volte alla verifica degli obblighi di pubblicazione previsti dalla griglia di rilevazione (allegato 2.1.A): esito come
nella griglia;
b) azioni volte a verificare la presenza e l’attuazione delle misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente: esito contenuto in
corrispondenza elettronica e colloqui col RPCT;
c) azioni volte alla verifica del processo di controllo e monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione:
oggetto di verifica e conferma alla prossima scadenza del mese di ottobre;
d) azioni volte alla verifica della presenza o assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di
ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione AT: verifica e conferma ricevuta informalmente
dal RPCT .
Nello specifico si è così proceduto:
‐ accesso al sito istituzionale dell’Ente, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, da parte del Nucleo
di Valutazione che ha predisposto in data 27/05/2022 una prima elaborazione della griglia di rilevazione di cui
all’allegato 2.1 della delibera 201/2022 A.N.A.C, rispettando lo specifico ambito soggettivo;
‐ esame della documentazione e delle banche dati relative alle informazioni oggetto di attestazione (riunione in sede
7/6/2022, come da verbale del Nucleo n. 27) ;
‐ confronto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente, con riferimento alla
corrispondenza tra situazione rilevata e griglia di rilevazione, anche per riscontrare eventuali incoerenze e allineare
quanto dichiarato in maniera corretta rispetto alla situazione;
‐ colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
‐ verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici, al fine di procedere alla compilazione
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della griglia di rilevazione definitiva e del relativo documento di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Appare opportuno precisare che sono stati presi in considerazione ai fini della rilevazione alcuni inserimenti di dati e
aggiornamenti effettuati anche successivamente al 31 maggio 2022.
Eventuale documentazione da allegare
Nessuna
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