Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
In data 7 giugno 2022, alle ore 18:30, si è riunito da remoto il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, composto dai
membri sotto riportati, per valutare congiuntamente la griglia di rilevazione trasmessa in data 31 maggio 2022 da INT
secondo l’allegato n. 2.1 A alla Delibera ANAC n. n. 201 del 13 aprile 2022, dopo aver effettuato anche a livello
individuale le proprie verifiche sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini dell’attestazione sull’avvenuto
assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 da parte di INT, come da verbale del 7 giugno 2022.
In data 14 giugno 2022 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso la sede dell’INT, il NVP ha riportato le risultanze delle
verifiche effettuate, secondo la modalità di seguito riportata:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.
In particolare il NVP - a seguito di confronto con il RPCT - ha verificato la corrispondenza tra quanto indicato
nella griglia ed i contenuti del sito web aziendale, mediante accesso diretto allo stesso, anche a livello
individuale, per le seguenti sezioni: “Consulenti e collaboratori”, “Enti controllati”, “Pagamenti
dell'amministrazione”, “Pianificazione e governo del territorio”, “Interventi straordinari e di emergenza” (con
esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 18/2020), e “Altri contenuti –
Prevenzione della corruzione”.

-

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
-

Con riferimento al formato dei CV dei consulenti e collaboratori il NVP ha suggerito ad INT di porre in essere
progressivamente azioni migliorative affinchè il formato di pubblicazione sia aperto o elaborabile per una % di
documenti compresi tra il 67% e il 100%;

-

Con riferimento alle date di aggiornamento delle pagine di AT relative agli ambiti verificati, il NVP suggerisce
ad INT di aggiornare annualmente la data anche in caso di conferma dei dati già pubblicati.

Al termine del lavoro il NVP attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla griglia definita, che sarà
pubblicata sul sito aziendale.

Milano, 14 giugno 2022
Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Prof. Paolo Rotondi

