
 
 

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 

 
 La rilevazione è stata svolta nel periodo dal 08.06.2021 al 24.06.2021. 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Tale casistica non è applicabile ad ATES srl 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:  

− verifica sul sito istituzionale delle pubblicazioni oggetto di rilevazione;  

− confronti con il Responsabile per la trasparenza e il responsabile per la pubblicazione dei dati, al fine di 
richiedere chiarimenti ed informazioni sulle informazioni pubblicate;  

− compilazione della griglia di rilevazione, a seguito delle verifiche effettuate;  

− rilascio dell’attestazione.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 La rilevazione condotta sui dati, le informazioni ed i documenti inseriti nel sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” e riferibili alla griglia allegato 2.2 della delibera ANAC n. 294/2021, ha 
evidenziato, anche in considerazione della tipologia di ente, un ottimo grado nell'adempimento degli obblighi 
di pubblicazione relativi alla trasparenza e non sono stati riscontrati aspetti critici.  

In fase di verifica è stata riscontrata una possibile incertezza applicativa che per l’ODV non assurge a “criticità”, 
ma merita, nel quadro della puntuale attuazione della normativa, una menzione nella presente scheda di 
sintesi:  
Nella sottosezione “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” è possibile l'estrazione dei dati 
tabellari presenti nel sito nel formato XML. Gli stessi dati sono esportati anche in formato pdf/A ma in modo 
non completo, o meglio, a seconda delle singole sotto-sezioni per quanto di interesse per ciascuna, tuttavia, 
in taluni casi il dato non è sempre nel formato pdf/A bensì nel cossidetto formato pdf “immagine” che ne 
impedisce la copia e la rielaborazione. 

Non vi sono documenti ulteriori da allegare rispetto a quelli già definiti dalla Delibera Anac n.294/2021. 

28.06.2021 

L’Organismo di Vigilanza in composizione monocratica 

 

 
  

 

  


