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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

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

 
Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione: 31 maggio 2022 
 
Data di inizio dello svolgimento della rilevazione :1° gennaio 2022 
Da di fine dello svolgimento della rilevazione: 31 maggio2022 
 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC n 201 del 13 Aprile 2022 

ed utilizzando la griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 le procedure seguite per il controllo sono ascrivibili in quattro 

categorie: 

- Azioni volte alla verifica degli obblighi di pubblicazione previsti; 

- Azioni volte a verificare la presenza e l’attuazione delle misure organizzative che assicurano il regolare e 

corretto funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale; 

- Azioni volte alla verifica del processo di controllo e monitoraggio sugli adempimenti degli obblighi di 

pubblicazione; 

- Azioni volte alla verifica di presenza o assenza di filtri e/o soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione amministrazione trasparente, salvo 

ipotesi consentite dalla normativa vigente. 

Le attività di verifica delle procedure suddette, coincidendo all’interno dell’azienda la figura del RPCT e dell’OIV, sono 

state svolte contestualmente all’assolvimento degli obblighi. Nei casi in cui l’attività non fosse di diretta competenza 

del RPCT sono stati contattati i responsabili dei diversi uffici coinvolti. Nel caso delle azioni di verifica relative alla 

procedura di controllo della presenza o assenza di filtri e/o soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web 

di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione amministrazione trasparente, salvo ipotesi consentite 

dalla normativa vigente, sono stati ascoltati i diversi tecnici competenti e non è stata rilevata la presenza di alcuna 

soluzione tecnica e/o di filtri atta ad essere da impedimento. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non si sono evidenziati aspetti critici nel corso delle rilevazioni riguardanti gli obblighi. 

 

Fiuggi 30 giugno 2022                                                                                                                     Veronica Durante 

 

 


