
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

(come da modello 

 

Data di svolgimento della rilevazione

27/04/2017 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Nell’espletamento della rilevazione prevista dalla delibera n. 236/2017 e art. 14, c. 4, lett. g del D.lgs 

150/09 sono state seguite le seguenti modalità:

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

I dati relativi alle performance sono da implement
deve essere ricostituito a seguito del pensionamento di uno dei membri
apposito bando con delibera del C.D.A. n. 196 del 13/12/2016

 
Eventuale documentazione da allegare

Delibera del C.D.A. n. 196 del 13/12/2016

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

(come da modello Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 ANAC)

Data di svolgimento della rilevazione: 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nell’espletamento della rilevazione prevista dalla delibera n. 236/2017 e art. 14, c. 4, lett. g del D.lgs 

150/09 sono state seguite le seguenti modalità: 

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
tività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

I dati relativi alle performance sono da implementare, ciò discende dal fatto che il nucleo di valutazione 
a seguito del pensionamento di uno dei membri. Si è proceduto a emettere 

apposito bando con delibera del C.D.A. n. 196 del 13/12/2016. 

Eventuale documentazione da allegare 

elibera del C.D.A. n. 196 del 13/12/2016. 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

ANAC) 

Nell’espletamento della rilevazione prevista dalla delibera n. 236/2017 e art. 14, c. 4, lett. g del D.lgs 

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 
tività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

are, ciò discende dal fatto che il nucleo di valutazione 
. Si è proceduto a emettere 


