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Allegato 3 alla delibera Anac 201/2022                                                                                                                              

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

Data di svolgimento della rilevazione 

Data inizio rilevazione  10/05/2022 Data fine rilevazione  10 Giugno 2022 

 

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono quelle di seguito indicate: 

· 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 dei Servizi per la trasmissione dei dati; 

· colloqui con i Responsabili della pubblicazione dei dati; 

· verifica diretta sul sito istituzionale. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

Si rileva un adeguato livello di completezza relativamente all’ assolvimento degli obblighi oggetto di 
pubblicazione in relazione all’attività svolta dall’Ente. 

Si rileva, tuttavia e come già precisato nei documenti programmatici già adottati da questo Ente, che 
l’analisi non ha potuto riguardare, sistematicamente e puntualmente, ogni specifico obbligo di 
pubblicazione: ciò in considerazione delle piccole dimensioni dell’ente, l’assenza di personale proprio 
assegnato specificamente all’Ufficio del Responsabile della protezione e della trasparenza e le 
conseguenti difficoltà tese ad assicurare il regolare flusso documentale legato alla pubblicazione. 

Malgrado le criticità, tuttavia, la tempestività e la qualità delle pubblicazioni sono state rispettate. 

Sono stati altresì verificati, con attività di audit a campione da remoto condotta dal Responsabile della 
protezione dei dati, i requisiti di compatibilità degli obblighi di pubblicazione con le disposizioni sulla 
protezione dei dati personali nell’applicazione di un corretto bilanciamento tra riservatezza e 
trasparenza. 
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