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Procedure e modalità seguite per lo rilevazione

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;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nella sezione "Consulenti e collaboratori" si rileva la mancanza del collegamento che
consente di adempiere all'obbligo indicato come "Tabelle relative agli elenchi dei consulenti
con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione
pubblica)" (Riferimento normativa: Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013e art. 53, c. 14, d.lgs. n.
165/2001).
" problema è dovuto all'attuale impossibilità di inserire i dati richiesti sul sito PERLA della
Funzioni pubblica a causa di problemi tecnici dipendenti dal sito stesso e opportunamente
segnalati dall'Ufficio competente. .
Nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto sezione "Atti di
concessione" non è assolto l'obbligo di riportare nella tabella riepilogativa degli atti di
concessione il "Iink al progetto selezionato" e il "link al curriculum vitae del soggetto
incaricato". L'intestazione della tabella considera la presenza di tali collegamenti, ma questi
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non appaiono tra i dati relativi agli atti di concessione pubblicati (Riferimento normativo:
Art. 27, c. l, lett. f), d.lgs. n. 33/2013).

- Nella pagina web dei singoli atti di concessione i collegamenti sopra indicati sono comunque
presenti.

- In alcune sezioni si rileva che negli scorsi anni il formato della documentazione non era
elaborabile criticità superata per quelli più recenti

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna
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Ancona, 23 aprile 2018


