
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata con riferimento alla data del 31/05/2021. 
La rilevazione ha avuto inizio il giorno 31/05/2021 e si è conclusa il giorno 
28/06/2021. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 
periferici) 
 
NON SONO PRESENTI UFFICI PERIFICERICI 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione ha comportato:  

- L’esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto 

di attestazione; 

Inoltre: 

- Sono intercorsi colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- Sono intercorsi colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- Si è effettuata la verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso 

l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione e note sulla rilevazione 

- In ordine alla sezione “dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci 

consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, 

il   trattamento   e   il   riutilizzo” si segnala che non risultano pubblicate 

queste informazioni in formato tabellare aperto 

- La sezione “Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti” non risulta 

compilata 

- La sezione vertente sulla “Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo 

del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 

(art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009” non è presente in quanto non è 

stato nominato presso l’amministrazione l’OIV  

- L’intera sezione “Bandi di gara e contratti” risulta essere completata sono 

parzialmente 

- La sezione “Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei 

di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo 

all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti” 
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non è compilata in quanto non risultano essere stati emessi atti diversi dai 

precedenti già indicati.  

- Le sezioni vertenti sugli “Interventi straordinari e di emergenza” non 

risultano compilate in quanto non risultano attuati interventi aventi queste 

caratteristiche. 

- Si rappresenta che i formati pubblicati in amministrazione trasparente non 

sono aperti o elaborabili.  
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