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

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

E DELLA TRASPARENZA 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Il RPCT ha effettuato due rilevazioni: la prima dal 15/07/2020 al 30/09/2020 e 

la seconda dal 01/01/2021 al 31/03/2021. I risultati di questi controllo sono 

stati relazionati in Consiglio di Gestione in data 22/10/2020 e in data 

07/06/2021. 

 

 

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

periferici) 

 

Non ci sono uffici periferici. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta dal RPCT secondo le seguenti modalità: 

- Esame della documentazione e delle banche dati relativi ai dati oggetto di 

attestazione; 

- Colloqui con i responsabili di area e di unità organizzativa; 

- Colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- Colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- Verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Va migliorata la qualità dei dati pubblicati lavorando sull’aggiornamento dei 

dati stessi, sia da un punto di vista sostanziale che formale. In particolare è 

necessario aggiornare con maggior frequenza i dati, nel rispetto delle 

prescrizioni normative; inoltre, in ogni pagina della sezione “Amministrazione 

Trasparente”, è necessario indicare la data di aggiornamento, per tale 

intendendosi non solo l’ultima modifica del dato ma anche l’ultimo controllo di 

attualità ed esattezza delle informazioni pubblicate. In secondo luogo, è 
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necessario prestare attenzione al formato di pubblicazione utilizzando formati 

non secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 5 della delibera ANAC 

213/2020 (il pdf in formato immagine, seppur utilizzato in maniera residuale nel 

sito di Etra, è da escludere). Da ultimo, i dati seppur adeguatamente pubblicati 

devono essere riorganizzati per una maggiore accessibilità del cittadino. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna documentazione da allegare 

 

Data 30 giugno 2021 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 

F.to Cosimo G. Armiento 


