
Organismo Indipendente di Valutazione

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

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione dei dati è stata effettuata 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 

La Provincia di Salerno non è strutturat
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- verifica sul sito internet dell’Ente, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici,
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

 

. 

Salerno, 30 giugno 2020 

                                                                        

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005 ss.mm.ii.

 

Provincia di Salerno 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

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

Data di svolgimento della rilevazione   

stata effettuata in data 30.06.2020 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 

non è strutturata con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

verifica sul sito internet dell’Ente, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici,
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;  
verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

Firma dei componenti OIV 

Presidente Marrazzo Vincenzo___________________

Giardino Paola___________________
                                                                           

                                                                                            Toriello Donato___________________

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005 ss.mm.ii.

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

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 

con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome  

verifica sul sito internet dell’Ente, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici, per 

prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

Firma dei componenti OIV  

Presidente Marrazzo Vincenzo___________________ 

Giardino Paola___________________ 
                                                                            

Toriello Donato___________________ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n.82/2005 ss.mm.ii. 


