
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata avviata in data 10/07/2020 e chiusa in data 24/07/2020 nella quale si procede alla 

compilazione della griglia – Allegato 2.1 alla Delibera n. 213/2020 - unitamente alla redazione del documento di 

attestazione.    

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

L’Ente non è organizzato in uffici periferici 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata avviata con le seguenti modalità: 

- Accesso al Sito Istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente e predisposizione della 

Griglia di rilevazione, di cui all'Allegato 2.1 della Delibera n.213/2020 A.N.AC. a seguito di confronto 

con preliminare Griglia di rilevazione al elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza dell’Ente, trasmessa all’Autorità Regionale Valutazione e Merito (ARVM) in data 

15/06/2020; 

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

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- Verifica finale sul Sito Istituzionale dell’Ente, al fine di procedere alla compilazione della Griglia di 

rilevazione definitiva e del relativo Documento di attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In sede di verifica sono state rilevate criticità, riconducibili alla pubblicazione di alcuni documenti in formato non 

aperto, alla mancata pubblicazione dei compensi, come indicato dalla normativa, che invece sono contenuti negli 

atti di sintesi dei contratti.  Nella Sottosezione – Consulenti e collaboratori è presente un file "Anagrafe delle 

prestazioni" relativo al 2010-2013, ma nella banca dati del sito PERLAPA non risultano informazioni ad 

annualità successive, pur avendo l'Ente attivato contratti di collaborazione/consulenza e non risultano tabelle 

trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto 

di pagamento sono presenti nella Sottosezione - Pagamenti dell'amministrazione - Iban e pagamenti informatici. 

Nella sottosezione Costi contabilizzati e Liste di attesa non si rilevano indicazioni su entrambe le tipologie di dati 

e sulla applicabilità degli adempimenti per l'Ente. 

Non risulta la sottosezione - Class action e quella Servizi in rete. 

 

 

Eventuale documentazione da allegare: Nessuna. 


