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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo di Vigilanza 

Data di svolgimento della rilevazione 
1iARILI 

La verifica è stata svolta dal 08/06/2021 al 28/06/2021. 
PROT NR. 

L 

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

n/ a 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La verifica è stata svolta congiuntamente dall'Organismo di vigilanza e dal RPCT tramite: 

verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

La verifica ha tenuto conto dei seguenti aspetti rispetto alla pubblicazione e aggiornamento del dato : 

1) Selezione del personale (art. 19) 

2) Bandi di gara e contratti (art. 37) 

3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30) 

4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31) 

5) Servizi erogati (art . 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6) 

6) Altri contenuti/ accesso civico (Linee guida ANAC determinazione n. 1134/2017) 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Seppur non vi sono elementi di criticità riscontrati, per quanto attiene la compilazione della Griglia di rilevazione, per 

la categoria "Apertura formato" della sezione "Bandi di gara e contratti" è stato indicato in via di maggior cautela il 

valore "O" in quanto i documenti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione sono con formato pdf scansionati e non 

elaborabili e altre volte in formato aperto (seppur in via residuale) . Considerata la mole di documenti pubblicati non è 

stato possibile stabilire la percentuale di formato di pubblicazione aperto o elaborabile. 

Eventuale documentazione da allegare 

Attestazione, riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla 

normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione 

della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati. 
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