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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 08/06/2022. 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. 08/06/2022 –inizio ore 16:20 – fine ore 17:00 

 

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. 

L’Ente non ha uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

 

Controllo preliminare, di tipo collaborativo, effettuato dal RPCT e Presidente Odv secondo le seguenti tempistiche: 

18.5.2022: controllo su pubblicazione altri contenuti-prevenzione corruzione:  

20.5.2022: controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione; invio mail a Responsabili sollecitando 

adempimento; controllo a campione CV consulenti collaboratori (Busatto, Saracco e Signor Diego); 

27.05.2022: controllo sezione enti controllati, Pianificazione e Governo del territorio, invio mail a Responsabili 

sollecitando integrazioni/modifiche; controllo “incrociato” con alcuni dei siti degli enti controllati (Consorzio Bacino 

Priula, AATO, ATS) 

3-06-2022: controllo generale degli obblighi e compilazione “provvisoria” della griglia da discutere con i componenti 

dell’organismo di valutazione. Invio della bozza ai componenti. Richiesta ulteriori chiarimenti ad alcune PO. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Alcuni documenti non in formato aperto in quanto spesso “nativi” in formato non aperto. 

Alcuna documentazione non contiene oscuramento dati personali non pertinenti alla finalità conoscitiva (es.: 

curriculum) 

Si verificano casi in cui i documenti continuano ad essere pubblicati seppur il termine di pubblicazione sia scaduto (ad 

esempio presenti dati riferibili ad incarichi conclusi nel 2016 i cui termini di pubblicazione sono spirati ai sensi dell’art. 

15 comma 4 D.lgs. 33/2013. 
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Eventuale documentazione da allegare 

 

 

Firma dei componenti OIV o dell’Organismo con funzioni analoghe 

 

Dott. Stefano Dal Cin – Presidente 

 

Dott.ssa Claudia Modolo – Componente 

 

Dott. Angelo Martorana - Componente 

 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 


