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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 effettuata tra il 20 e il 22 luglio 2020. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata con le seguenti modalità: 

1. sono state vagliate direttamente le sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto di 

rilevazione sul sito istituzionale; 

2. è stato rilevato il contributo del Responsabile della Trasparenza; 

3. sono state esaminate le pagine cui vengono effettuati rinvii tramite link;  

4. in determinati casi, a fronte di necessità di chiarimenti, sono stati svolti colloqui con i 

responsabili degli uffici addetti alle pubblicazioni; 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

a. Determinate sezioni contengono i dati richiesti ma necessitano di riorganizzazione in 

quanto, anche in relazione all’evolversi delle normative nel tempo, non sono stati scanditi 

con chiarezza i dati dal punto di vista temporale; 

b. I formati dei documenti pubblicati non sono sempre corrispondenti a quanto richiesto dalla 

legge, in particolare non tutti i dati/documenti sono pubblicati in formato conforme alle 

tipologie previste nel repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche 

amministrazioni, come istruito e aggiornato annualmente dall’Agid. 

c. Con riferimento alle singole sezioni: 

1.  “Consulenti e collaboratori” - è necessario un riordino delle ulteriori sottosezioni e dei 

dati presenti in esse; 

2. “Bandi di concorso” – è necessario che vengano pubblicati i criteri di valutazione delle 

prove ove mancanti; 

3. “Attività e procedimenti” – sono necessari aggiornamenti ed il riempimento della sotto 

sezione “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”; 

4. “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” – è necessaria la risistemazione 

della sezione ed è necessario rendere la tabella in formato estraibile. 

 

Data: 22.07.2020 

 

Il Collegio di Valutazione 

In versione monocratica 

Dott. Vito Piccinni 

(firmato digitalmente) 


