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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Vigilanza 

 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
 
La rilevazione è stata svolta al 31.03.2018. 
 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
Non applicabile all’Agenzia (in ragione del fatto che l’indicazione “Uffici Periferici” è 
prevista solo nella Griglia di rilevazione 2.1 rivolta unicamente agli adempimenti 
delle Pubbliche Amministrazioni). 
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 
La verifica è stata effettuata dall’Organismo di Vigilanza utilizzando la specifica 
griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n. 141 del 2018, che si riporta in 
allegato 2.2, sulla base delle indicazioni e delle interpretazioni rese dall’ANAC con la 
delibera n. 1134/2017 “Nuove   linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e 
degli enti di diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni 
e degli enti   pubblici economici”. I controlli sono stati, pertanto, concentrati su un 
gruppo selezionato di obblighi di pubblicazione ritenuti dall’Autorità vigilante 
particolarmente rilevanti sotto il profilo dell’uso delle risorse pubbliche, fermo 
restando la precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa 
vigente. 
 
La rilevazione è stata effettuata con l’esame della documentazione e delle banche 
dati relative ai dati oggetto di attestazione e con la verifica di quanto pubblicato 
nella Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale, avvalendosi della collaborazione 
del Responsabile del Servizio di Pubblicazione dei Dati, preposto all’interno 
dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 
alla raccolta dalle funzioni/aree aziendali delle informazioni e dei dati oggetto di 
pubblicazione in conformità alla normativa vigente.  
 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
Non sono emerse criticità di rilievo in merito agli adempimenti oggetto di analisi; 
l’esito delle verifiche effettuate è comunque dettagliato nella griglia di rilevazione 
acclusa alla delibera ANAC n. 141 del 2018 (Allegato 2.2).  


