Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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

Data di svolgimento della rilevazione
26.05.2021-22.06.2021

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Nessuno
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Si è proceduto nei seguenti termini:
-

In data 26.05.2021 questo Organismo ha comunicato alla Società, tramite mail, la scadenza dell’obbligo di
attestazione;

-

In data 31.05.2021 questo Organismo ha esaminato il sito internet per verificare il suo stato di arte, senza però
salvare le pagine web ed i documenti, considerato che l’attestazione concerne i dati, le informazioni e i
documenti pubblicati al 31.05.2021; quella data, infatti, avrebbe potuto coincidere con la scadenza di alcuni
obblighi di pubblicazione e la “fotografia” del sito non sarebbe stata realistica. E’ opinione di questo Organismo
che non sia necessario fotografare il sito istituzionale alla data del 31.05.2021, perché ogni informazione, dato
o documento dovrebbe essere accompagnato dalla data di pubblicazione ed aggiornamento, per consentire ai
soggetti deputati al controllo (primo tra tutti il RPCT) di verificare la pubblicazione tempestiva o cadenzata
secondo i termini previsti dalla legge e/o indicati nel PTPCT;

-

In data 11.06.2021 questo Organismo, si è collegato telefonicamente con il RPCT, al fine di acquisire
informazioni utili ai fini della attestazione;

-

In data 22.06.2021 questo Organismo ha provveduto a fotografare, le sezioni web ed i dati, documenti ed
informazioni oggetto di attestazione, che sono stati salvati anche al fine di verificarne il formato;

-

In assenza di precise disposizioni di legge e/o dell’ANAC si è deciso di prendere come riferimento il periodo
temporale che va dal 1.01.2020 al 31.05.2021;

-

L’attestazione è stata quindi effettuata confrontando le sezioni web, i dati, i documenti e le informazioni con
la tabella obblighi di pubblicazione allegata al PTPCT 2019-2021 (che individua i termini di pubblicazione ed
aggiornamento) e con le decisioni assunte nel corso del tempo dal RPCT in merito al concetto di tempestività;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono emerse particolari criticità. Le uniche riguardano la tempestività della pubblicazione/aggiornamento di alcuni
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dati, informazioni e documenti

Eventuale documentazione da allegare
154 documenti estratti dal sito istituzionale, ed allegati alla mail inviata da questo Organismo al RPCT in data odierna

