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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta dal 14/06/2022 al 23/06/2022. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 

E’ stata effettuata la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; si sono svolti oltre all’esame della documentazione 

pervenuta, è stata effettuata dall’Organismo con funzioni analoghe una verifica sul sito istituzionale, anche attraverso 

l’utilizzo di supporti informatici.  

Prima delle verifiche, il RT ha inviato all’O.F.A. l’attestazione circa l’individuazione delle misure organizzative che 

assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; l’individuazione nella sezione Trasparenza del PTPCT dei responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 33/2013; l’inesistenza di filtri 

e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno 

della sezione AT. 

- 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. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

/ 

Eventuale documentazione da allegare 

/ 

Schio, 23 giugno 2022 

 

Firma dei componenti OIV o dell’Organismo con funzioni analoghe 

 

 

 

 _______________________     

 Il Segretario-Direttore 

 dott. Marco Peruffo      
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7/3/2005 n° 82 e s.m.i 
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