Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

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

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 28/07/2020.
Data di inizio e di fine della rilevazione: 08/07/2020 (data di inizio) – 24/07/2020 (data di fine).

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici: n/a
Criterio di selezione del campione: n/a.
Elenco degli uffici periferici selezionati: n/a
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
In mancanza dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe nonché del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, il rappresentante legale di POLI.DESIGN società consortile
a responsabilità limitata (Prof. Francesco Zurlo, Presidente del Consiglio di Amministrazione), alla luce delle
delibere A.N.AC. n. 1134/2017 e n. 213/2020, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza,
sull’aggiornamento e sul formato dei documenti pubblicati, nonché sull’eventuale esistenza di eventuali filtri
e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
all’interno della sezione “Società trasparente”, direttamente e tramite la Funzione di Controllo della Società
(nella persona della dott.ssa Roberta Gorno, appositamente incaricata dall’Amministratore delegato, Prof.
Matteo Ingaramo, già referente per la corruzione e per la trasparenza, come da nomina in data 19 aprile 2018

del Presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore).

In particolare, si è proceduto:
-

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

-

a colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

a colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

alla verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;

-

a richiedere informazioni alla Funzione Comunicazione, in relazione all’esistenza di eventuali filtri e/o
altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche
all’interno della sezione “Società trasparente”.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nessuno.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.
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