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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 31/03/2021. 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici 

periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di 

selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

La rilevazione è stata condotta con i seguenti procedimenti e modalità: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati riscontrati aspetto critici nel corso della rilevazione. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

Serravalle Sesia, li 31/03/2021 

IL RPCT      L’organismo di Vigilanza con funzioni OIV  

ANTONINI Silvia      Ing. Paolo CAVAGLIANO 

f.to in originale              f.to in originale 


