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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

In data 06/06/2022 l’Organo di Controllo dell’Associazione trentini nel mondo ha svolto la 
rilevazione sulle attività di prevenzione della corruzione previste dal dlgs. 33/2013 e in particolare 
la pubblicazione da parte dell’Associazione  di tutte le informazioni richieste sul sito web: 

www.trentininelmondo.it/associazione/amministrazione-trasparente  

 

Per la rilevazione l’ODC: 

 ha verificato l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 ha esaminato la documentazione e le banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

 ha effettuato un colloquio con il personale e in particolare gli incaricati della trasmissione e 
della pubblicazione dei dati; 

 ha verificato direttamente sul sito web dell’Associazione la presenza dei dati richiesti; 

 ha provveduto alla compilazione della griglia di rilevazione e alla sottoscrizione del 
documento di attestazione di cui alle delibere ANAC 1134/2017 e 201/2022. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione si è constatato che non sono stati resi disponibili i dati previsti 
dall’art.27 c.1 lett. F) del dlgs.33/2013, ovvero il link al progetto e il link al CV del soggetto 
incaricato degli atti di concessione di contributi sussidi ed ausili finanziari importo superiore a 
1.000,00 Euro.  

A tale mancanza la struttura ha posto rimedio immediatamente, nel corso della verifica stessa, 
provvedendo a evidenziare nella sezione “amministrazione trasparente” le informazioni richieste. 

Si è altresì rilevata l’assenza dell’elenco in formato tabellare aperto previsto all’art.27 c.2 del dlgs. 
33/2013. 
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Anche in questo caso gli incaricati hanno provveduto al caricamento di un file in formato .xls 
contenente tutte le informazioni richieste, contestualmente alla verifica.  

 

Per maggiori informazioni si rimanda alla Griglia di Rilevazione (allegato 1) e al documento di 
attestazione (allegato 2). 

 

L’organo di controllo 

 

 

Dott. Bruno Cesconi 

 

Dott. Annibale Chemotti 

 

Dott. Maurizio Setti   

 

 

 

 


