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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata dal RPCT il 31/05/2022, come previsto dalla delibera ANAC n. 294 del 13
aprile 2021, avendo svolto le attività di rilevazione, ai fini dell’attestazione, nel periodo compreso tra il
31/05/2021 e la data odierna.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il RPCT ha dapprima verificato gli obblighi di pubblicazione da attestare, sulla base della griglia di rilevazione
in allegato della citata Delibera ANAC n. 294/2021 e la mappatura degli obblighi di pubblicazione dell’Ordine.
È stata quindi effettuata una verifica dei dati, informazioni e documenti presenti nelle sottosezioni della
sezione “Amministrazione trasparente” afferenti agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, sulla
base delle disposizioni contenute nella Delibera ANAC n. 294/2021 e dei relativi allegati n. 4 e 5.
Si è quindi proceduto alla compilazione della griglia e, in particolare, delle previste celle.
Si sono svolti, successivamente al 31 maggio 2021, approfondimenti istruttori con la segreteria
amministrativa ed il Consiglio Direttivo dell’Ordine, in merito alle informazioni, dati e documenti oggetto di
obbligo di pubblicazione.
È stata acquisita, come necessario fondamento dell’attività di verifica la Relazione annuale del RPCT in merito
all’adempimento degli obblighi di pubblicazione nell’anno 2021.
La verifica dei dati pubblicati sul sito istituzionale è avvenuta, mediante riscontro dei dati pubblicati nelle
sottosezioni.
Il punteggio attribuito nelle celle delle colonne “Aggiornamento” e “Apertura formato” fa riferimento al
livello di aggiornamento delle informazioni e all’apertura formato effettivamente pubblicati nella colonna
“Completezza del contenuto”.
Il RPCT rimanda alle precedenti attestazioni in merito al particolare ciclo della performance di questa
Amministrazione.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici nel corso della rilevazione.
FERRARA, lì 31/05/2022
Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
DR.SSA RAFFAELLA MALAGUTI
(Nome e Cognome)

