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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

31/05/2022. 

Dal 4/5/2022 al 31/05/2022. 

 

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

periferici) 

 

L’Amministrazione/Ente non ha uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

1) Invio di una mail agli Organi e Uffici competenti dell’Ente in data 4/5/2022, 
con dettagliata illustrazione della Delibera ANAC n. 201 del 13/4/2022 e 

conseguente richiesta di far pervenire una Relazione da parte del RPCT, 

nella quale, come previsto dal Documento di attestazione, si chiedeva di 

argomentare: 

- le misure organizzative individuate al fine di assicurare il regolare 

funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati 

nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

- l’individuazione nella sezione Trasparenza del PTPCT dei responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013; 

- la previsione 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, salvo le ipotesi consentite dalla 

normativa vigente; 

- la pubblicazione, completezza, aggiornamento e formato dei dati di cui 

alla «Griglia di rilevazione» Allegato 2.1.A. 

 

La Relazione del RPCT è pervenuta con prot. n. 916 del 19/05/2022. 

 
2) Verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nelle Note della Griglia sono dettagliatamente indicate le eventuali criticità 

riscontrate. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non risulta necessario allegare documenti ad integrazione di quanto 
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dettagliatamente rappresentato nella Griglia allegata. 

 

Data, 31 maggio 2022 

Firma dei componenti OIV 

(Daniele Peroni) 
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