
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione nel formato 
Data di inizio 21/06/2021 data fine21/06/2021

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di ammin
 
Non sono presenti uffici periferici. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Si precisa che, il Collegio non è obbligato a dotarsi di OIV, di organismoo 

all’OIV, pertanto, come previsto annualmente dalle delibere dell’ANAC, sarà compito dell’RPCT attestare il corretto 

assolvimento dispecifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

Ai fini della rilevazione sono stati eseguiti i seguenti procedimenti e le modalità di seguito indicati:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

seguite: 

- verifica dell’attività svolta per riscontrare 

- esame sul sito internet della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessun aspetto critico da evidenziare 

 

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna 

 

     

   
Allegato 3 alla delibera

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

 

ata di svolgimento della rilevazione nel formato 21/06/2021. 
21/06/2021della rilevazione. 

caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

l Collegio non è obbligato a dotarsi di OIV, di organismoo altro soggetto avente funzioni analoghe 

pertanto, come previsto annualmente dalle delibere dell’ANAC, sarà compito dell’RPCT attestare il corretto 

assolvimento dispecifiche categorie di obblighi di pubblicazione. 

ti eseguiti i seguenti procedimenti e le modalità di seguito indicati:

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Eventuale documentazione da allegare 

Firmato il Responsabile per la prevenzione della corruzione

    Amatuzio Liberato 

 
 

delibera ANAC n. 294/2021 
 
 

organismi con funzioni analoghe 

altro soggetto avente funzioni analoghe 

pertanto, come previsto annualmente dalle delibere dell’ANAC, sarà compito dell’RPCT attestare il corretto 

ti eseguiti i seguenti procedimenti e le modalità di seguito indicati: 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

Firmato il Responsabile per la prevenzione della corruzione 

   


