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Nucleo di valutazione dirigenti
c/o Servizio per il personale
Via don Giuseppe Grazioli n. 1 – 38122 Trento
T +39 0461 496349
F +39 0461 496261
pec serv.personale@pec.provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dei dati è stata compiuta attraverso diversi accessi alla sezione “Amministrazione
trasparente” del sito MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE a partire dal 01/07/2020.
Una prima compilazione della Griglia è stata effettuata il 30/06/2020 da parte del referente
dell’Ente. La revisione e integrazione della scheda da parte del Nucleo è stata effettuata il 24 luglio
2020. La verifica finale e l’approvazione della Griglia definitiva sono state concluse in data odierna,
con l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del Nucleo di
Valutazione.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
L’ente non ha uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
A seguito della pubblicazione della Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020, è stata condotta, a
partire dal 01 luglio 2020, una fase preliminare di ispezione della sezione “Amministrazione
trasparente” del sito istituzionale.
Mediante invio di una nota scritta, il Nucleo di valutazione ha quindi richiesto al Responsabile per
la prevenzione della corruzione dell’ente:
1. di realizzare una prima compilazione della Griglia di rilevazione,
2. di far pervenire una comunicazione scritta che specificasse: a) le misure organizzative
adottate per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione
dei dati; b) le modalità di individuazione delle responsabilità organizzative in materia di
trasmissione e pubblicazione dei dati nel Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione; c) la disposizione o meno di filtri ai motori di ricerca.
Con nota indirizzata al Nucleo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’ente ha
riscontrato alle richieste del Nucleo.
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Nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 24 luglio il Nucleo ha condotto verifiche accurate sulla
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale e ha operato alcune modifiche e
integrazioni sulla prima versione della Griglia compilata dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione.
In data 27 luglio 2020 si è tenuta una riunione del Nucleo nell’ambito della quale sono state
approvate le griglie di rilevazione, il documento di attestazione, accompagnato dalla presente
relazione di sintesi.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Gli aspetti critici riscontrati nella compilazione della Griglia di rilevazione sono specificatamente
indicati nelle note della stessa Griglia (a cui si rinvia).
Eventuale documentazione da allegare
Le comunicazioni tra il Nucleo e il Responsabile per la prevenzione della corruzione sono
archiviate presso la struttura di supporto al Nucleo di Valutazione.
Data 27/07/2020

Firma dei componenti OIV o dell’Organismo con funzioni analoghe

prof. Fabio Monteduro
PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

dott.ssa Elisabetta Cattini
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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dott. Mario Fiorentino
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

dott.ssa Lisa Zanardo
COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
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