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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa  

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione  

Risposta: 

La rilevazione è iniziata in data 30.05.2022 e si è conclusa nella stessa giornata 

 

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

 

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici.  

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del 

campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

Risposta: 

Nessun ufficio periferico 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

seguite: 

- 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 della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Risposta: 

Il procedimento si è svolto con: 

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

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si è riscontrata qualche difficoltà nell’identificazione dei dati da pubblicare nella sezione “Pagamenti”, essendo il 

bilancio il documento principale per le società ove sono riportati tutti gli elementi utili in materia di spesa. 

L’azienda adotterà specifiche misure dirette a rendere più efficace la pubblicazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

 

Il R.P.C.T. 

Giovanna Mirra 


