
 

 

   

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 

26.05.2021-14.06.2021 

 

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

 

Nessuno 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si è proceduto in data 26.05.2021 a comunicare alla Società la scadenza dell’obbligo di attestazione. Nella medesima 

data questo Organismo ha esaminato il sito internet per verificare il suo stato di arte, senza però salvare le pagine web 

ed i documenti, considerato che l’attestazione concerne i dati, le informazioni e i documenti pubblicati al 31.05.2021. 

E’ opinione di questo Organismo che non sia necessario fotografare il sito alla data del 31.05.2021, perché ogni 

informazione, dato o documento dovrebbe essere accompagnato dalla data di pubblicazione ed aggiornamento, per 

consentire ai soggetti deputati al controllo (primo tra tutti il RPCT) di verificare la pubblicazione tempestiva o cadenzata 

secondo i termini previsti dalla legge.  Per tali motivi, in data 14.06.2021 ci si è recati presso la sede di Firenze Fiera S.p.A 

ed, unitamente al RPCT, si è provveduto ad esaminare il libro dei verbali del RPCT per verificare eventuali decisioni prese 

in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento al criterio della 

“compatibilità”. Sempre unitamente al RPCT si è esaminata ogni singola sezione del sito amministrazione trasparente 

oggetto di attestazione, fotografando e salvando le pagine web ed i documenti oggetto di attestazione. Quindi la 

verifica, che ha tenuto di conto del periodo 1.01.2021 – 31.05.2021 (in assenza di indicazione di legge questa è stata la 

scelta condivisa)  è stata effettuata direttamente sul sito istituzionale, chiedendo spiegazioni al RPCT ed ai responsabili 

della pubblicazione tutte le volte in cui si è reso necessario. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’aspetto di maggior criticità deve essere individuato nella fruizione del sito internet, che non consente di individuare 

con chiarezza i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione. 

Altra criticità riguarda la data di pubblicazione ed aggiornamento, perché, tranne i casi in cui essa manca, in alcuni casi 

vi è indicata la data di pubblicazione (pertanto si è ritenuto di esprimere un giudizio positivo) ma non è dato capire 

rispetto a quale altra data sia stata aggiornata.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

19 documenti estratti dal sito istituzionale, ed allegati alla mail inviata da questo Organismo al RPCT in data odierna 


