
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data dell’attestazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel periodo oggetto della rilevazione, l’OIV ha verificato sul sito istituzionale – anche attraverso l’utilizzo 

di supporti informatici – la presenza delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle scadenze dettate 

dalla normativa. Si è provveduto, inoltre, ad appurare la completezza del contenuto dei documenti 

pubblicati, nonché l’apertura del formato. 

Nel corso della rilevazione, l’OIV si è confrontato con il “Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza” al fine di appurare la necessità di eventuali aggiornamenti al contenuto 

della sezione “Amministrazione Trasparente”. Il confronto è avvenuto tramite riunioni in loco e 

telematiche. 

L’OIV ha ravvisato anche la necessità di interfacciarsi con i responsabili della elaborazione/trasmissione 

dei dati e con i responsabili della pubblicazione degli stessi allo scopo di analizzare l’intero processo di 

raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione. Ciò al fine di verificare più compiutamente i livelli 

di avvenuta pubblicazione dei dati, di completezza dei contenuti (anche rispetto agli uffici), di 

aggiornamento delle informazioni e di apertura del formato. Si è tenuto conto della ripartizione delle 

responsabilità organizzative in merito alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati, così come 

previsto nell’Allegato 3 del PTPCT 2018-2020 (obblighi 2018) e nell’Allegato 5 del PTPCT 2019-2021 

(obblighi 2019) dell’Autorità. 

La rilevazione ha richiesto, infine, la consultazione da parte dell’OIV della documentazione analitica, di 

dettaglio, alla base degli indicatori e, più in generale, delle informazioni di sintesi pubblicate, oggetto della 

presente attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati elementi di criticità. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla delibera Anac n. 141/2019. 

Data 30 aprile 2019 

L’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione 

                                                                                       (Piervito Bianchi) 
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