
  

 

 

 

 

Organismo Indipendente di Valutazione  

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata dal 30/03/2022 al 31/03/2022 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

In assenza di indicazioni da parte dell’ANAC, l’O.I.V. ha ritenuto effettuare l’attestazione sul rispetto 

degli obblighi di pubblicazione seguendo le indicazioni e la griglia di rilevazione di cui alla delibera ANAC 

n. 294/2021. 

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente: 

- verifica dell’attività svolta dal Segretario Generale/Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- prima verifica svolta da ciascun componente dell’O.I.V. sui contenuti pubblicati sul sito web della 

Provincia di Salerno nelle sottosezioni dell’Amministrazione Trasparente presenti nella griglia di 

rilevazione della delibera ANAC n. 294/2021; 

- verifica diretta sul sito istituzionale al 31 marzo 2022 sulla pubblicazione, sulla completezza, 

sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione 

elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2021-2022 della delibera ANAC n. 

294/2021; 

- compilazione della griglia di rilevazione, del documento di attestazione e della scheda di sintesi; 

- rilascio dell’attestazione e degli altri documenti oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale 

in Amministrazione Trasparente. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

In diverse sottosezioni sono stati rilevati documenti non sempre in formato digitale aperto, in alcuni casi 



i documenti risultano ricevuti dall’Amministrazione da parte di soggetti esterni. A tal proposito l’O.I.V. 

invita gli Uffici a richiedere anche ai soggetti esterni i documenti in formato digitale aperto, con particolare 

attenzione ai documenti che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente. 

In alcune sottosezioni oggetto di verifica l’O.I.V. ha riscontrato la non completezza dei dati e delle 

informazioni oggetto di pubblicazione. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna.  

 

Firma dei componenti OIV  

Presidente  

Vincenzo Marrazzo 

 

Componente 

Paola Giardino 

 

Componente 

Donato Toriello  

 


