
 
 

   
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 si è svolta dal 01/05/2021 al 31/05/2021.  
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)  

La rilevazione ha riguardato tutte le Aree e i Servizi dell’Ente.  
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

È stata effettuata una verifica sull’applicazione delle indicazioni contenute nel PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2021 -2023 approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 30 del 23/03/2021 e contenente la tabella indicate le componenti organizzative e il 
sistema di responsabilità finalizzati alla pubblicazione dei contenuti obbligatori.  
In data 01/05/2020 è stato effettuato un primo controllo dei contenuti oggetto di pubblicazione indicati nella 
griglia di cui all’allegato 2 della delibera ANAC 294/2021. È stato altresì effettuato un controllo generale 
sull’albero della sezione AT per verificare possibili lacune e incongruenze. È stato di seguito effettuato un 
controllo puntuale di tutti gli elementi indicati nell’allegato 2 della predetta delibera; ulteriore verifica è stata 
svolta il 31/05.  
Sono altresì state effettuate ricerche sui motori di ricerca google e explorer finalizzate a verificare l’assenza di 
installazione di soluzioni di filtraggio atte ad impedire ai motori stessi di indicizzare ed effettuare ricerche 
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” in oggetto, non rilevando limitazioni seppur in 
condizioni di uno scarso posizionamento delle pagine del sito.  
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Si riscontrano differenti collocazioni dei documenti rispetto alla sezioni previste dagli schemi. Se non si 
provvede all’inserimento nella sezione/sottosezione corretta, si suggerisce di fare dei link di rimando al 
documento dove effettivamente collocato. 
In particolare la sezione AT in alcune sezioni rimanda a 
https://servizionline.hypersic.net/cmscurtarolo/servizionline.aspx.  
Si evidenzia la necessità di attivare dei link di rimando ed eventualmente fornire indicazioni pratiche su come 
ricercare i documenti nell’Albo. 
Si è riscontrata la mancanza di diverse annualità in alcuni sottosezioni, oltre a quelle espressamente riportate 
nella griglia di valutazione. 
Alla luce dei predetti motivi, si raccomanda di effettuare un’analisi dello stato di implementazione di tutti i 
contenuti della Sezione AT e di richiamare ad una maggiore precisione i soggetti indicati dal sistema di 
responsabilità di pubblicazione dei dati. 
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