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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

o organismi con funzioni analoghe 

 

Individuazione del soggetto che ha effettuato la rilevazione 

L’OIV/altro Organismo con funzioni analoghe avv. Bruno Di Nesta, RPCT dell’EDA Salerno. 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata nel periodo dal 21.05.2021 al 31.05.2021. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- prima verifica svolta in autonomia sui contenuti pubblicati sul sito web 

https://www.edarifiutisalerno.it, nelle sottosezioni dell’Amministrazione Trasparente presenti 

nella griglia di rilevazione della delibera ANAC n. 294/2021; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, avvenuta nel corso delle rilevazioni effettuate nelle giornate 

del 21.05.2021 e 31.05.2021, 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 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 alcune sottosezioni sono stati rilevati documenti non sempre in formato digitale aperto. In alcune 

sottosezioni oggetto di verifica si è riscontrata la non completezza dei dati e delle informazioni oggetto 

di pubblicazione.  
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Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna.  

                                              Firma dei componenti OIV o dell’Organismo con funzioni analoghe  

avv. Bruno Di Nesta 

       (f.to ex art. 3, co 2, d.lgs. n. 39/1993) 
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