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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 

La rilevazione è stata validata in data 8 giugno 2022, con riferimento ai dati pubblicati sul sito istituzionale al 31 

maggio 2022, in seguito alla nota ANAC n. 201 del 13 aprile 2022. 

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

 

Le Università non presentano una struttura che prevede articolazioni organizzative o corpi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Sono state adottate le seguenti modalità: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Rispetto a quanto indicato nella Relazione del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 

dell'Ateneo, trasmessa il 31 maggio scorso, non si rilevano particolari aspetti di criticità con riferimento alle sezioni 

oggetti di valutazione [Consulenti e collaboratori (art. 15 del D.lgs. n. 33/2013); Enti controllati (art. 22 del D.lgs. n. 

33/2013); Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41 co. 1-bis per amministrazioni ed enti del servizio 

sanitario del D.lgs. n. 33/2013); Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 del D.lgs. n. 33/2013) con esclusivo 

riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, D.l. n. 34/2020); Altri contenuti – Prevenzione della corruzione 

(art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, art. 18, co. 5, del D.lgs. n. 39/2013, L. n. 190/2012)]. 

I dati sono completi e facilmente reperibili. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Relazione del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza dell'Ateneo, Dott. Antonio Romeo, 

pervenuta in data 1° giugno 2022. 

 


