
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 
 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Inizio rilevazione: 01/06/2022 

Fine rilevazione: 22/06/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

La Società non è articolata mediante uffici periferici.  

Nella griglia di rilevazione, nei campi previsti per gli uffici periferici, è stata inserita la voce “non applicabile”. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità seguite, in veste di RPCT, per condurre la rilevazione e per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione sono state le seguenti: 

- preliminare comunicazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2022 inviata a mezzo 

mail il 18/05/2022 ai referenti interni (responsabili della trasmissione dei dati all’Addetto alla Pubblicazione) e 

successivo promemoria inviato sempre a mezzo mail il 27/05/2022; 

- scambio di e-mail e colloqui verbali con i referenti interni (responsabili della trasmissione dei dati all’Addetto alla 

Pubblicazione) in merito all’adempimento degli obblighi anche al fine di raccogliere informazioni e chiedere 

chiarimenti e approfondimenti; 

- richiesta (e regolare ricezione) all’Addetto alla Pubblicazione di un report analitico che indicasse eventuali 

pubblicazioni effettuate dopo il 31/05/2021 al fine di poter rilevare solo quanto effettivamente presente sul sito alla 

data prevista da ANAC (31/05/2022); 

- richiesta (e regolare ricezione) al gestore del sito internet ASP spa nonché Addetto alla Pubblicazione della conferma 

che: "La società/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di 

indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o ”Società trasparente”, 

salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente"; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non si rilevano criticità particolari fatti salvi alcuni dubbi interpretativi sul significato corretto delle previsioni 

normative. 

 

Data 22/06/2022 

R.P.C.T. Ing. Gloria Benussi 

                 (firma su originale) 

 


