
Allegato 3 alla delibera n. 213/2020 

Nucleo di Valutazione 
Provincia di Brescia 

___________________________________________________________________________ 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

Data di svolgimento della rilevazione 
6 luglio 2020 
 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
Non applicabile all’Ente. 
 

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

a. Acquisizione, dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della griglia 
di rilevazione ex deliberazione n. 213/2020 e successivo Comunicato del Presidente ANAC in data 
12 marzo 2020 relativamente alla proroga dei termini, compilata con le informazioni e le valutazioni 
relative al monitoraggio, secondo le indicazioni fornite dalla stessa deliberazione e relativi allegati. La 
trasmissione di questa griglia compilata rappresenta l’esito dell’attività di monitoraggio svolta dal 
suddetto Responsabile per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

b. Effettuazione, a campione, delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione 
trasmessa dal Responsabile di cui sopra e quanto pubblicato sul Sito Istituzionale, mediante 
consultazione diretta del sito dell’Ente; 

c. Confronto, anche a distanza, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza e collaboratori, al fine di richiedere chiarimenti e informazioni; 

d. Eventuale modifica ovvero conferma della griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito delle verifiche effettuate; 

e. Esame di quanto contenuto nella sezione Trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 dell’Ente, paragrafo 7, in ordine alle concrete modalità 
organizzative per la Trasparenza (flussi per la pubblicazione dei dati e individuazione dei soggetti 
responsabili); 

f. Acquisizione della dichiarazione rilasciata dall’Azienda fornitrice del portale web della Provincia di 
Brescia concernente l’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca 
web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione Amministrazione Trasparente del 
portale stesso, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; 

g. Rilascio della attestazione. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Nessuno. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna. 
 
Data: 6 luglio 2020 

Il Nucleo di Valutazione 

Il Presidente 

(Dott. Marco Bertocchi) 

 

I Componenti 

(Dott.ssa Antonella Rivadossi)                   (Dott. Antonio Sesto) 

 
Documento firmato digitalmente 


