
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 31/05/2021 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: 16/06/2021 – 16/06/2021 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del 

campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

Si è proceduto alla verifica tramite le seguenti procedure: 

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

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il sito è in corso di revisione, tra gli obiettivi del PTPCT è previsto l’aggiornamento della sezione trasparente. 

Nello scorso anno a causa della pandemia COVID , unito al lavoro agile, nonché alle recenti elezioni non si è portato 

a termine il rinnovamento e l’adeguamento della sezione amministrazione trasparente, adeguamento che verrà 

effettuato nel presente anno. 

Si dà atto che agli ordini la normativa anticorruzione si applica secondo il criterio della compatibilità e che non sono 

stati indetti bandi di gara. Tutti gli affidamenti sono stati effettuati ai sensi dell’art. 36 ed in base al regolamento. 

Spese in economato. 

Eventuale documentazione da allegare 


