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 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe  
 
Data di svolgimento della rilevazione  
 
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.  
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione.  
 
LA RILEVAZIONE È INIZIATA IL 30/06/2020 E SI È CONCLUSA IL 
30/06/2020  
 
 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 
periferici)  
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di 
uffici periferici.  
Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il 
criterio di selezione del campione.  
Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati.  
NON SONO PRESENTI UFFICI PERIFERICI  
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra 
loro, che potrebbero essere seguite:  
- 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.  
 
SI È PROCEDUTO ALLA VERIFICA SUL SITO ISTITUZIONALE E 
ATTRAVERSO COLLOQUI CON I RESPONSABILI DELLA 
PUBBLICAZIONE DEI DATI  
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  
 
SI È OSSERVATA LA PRESENZA DI ALCUNI DATI IN SOTTOSEZIONI 
DIFFERENTI DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. SI 
STA PROCEDENDO IN OGNI CASO AL POPOLAMENTO DELLA NUOVA 
SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE CHE A BREVE 
SOSTITUIRÀ LA ATTUALE SEZIONE  
 
Eventuale documentazione da allegare 
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