Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione puntuale è stata effettuata nel periodo dal 13/07/2020 al 20/04/2020 sulle
informazioni rese disponibili al 30/06/2020.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
La realtà di AlmaLaurea Srl non presenta articolazioni organizzative autonome e/o ufficio
periferico.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La

rilevazione

è

stata

condotta

tramite

verifica

diretta

sul

sito

web

https://www.almalaurea.it/srl/trasparenza ed esame della documentazione e delle banche dati
oggetto di attestazione, al fine di riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
A tal fine è stato altresì sentito il personale dipendente dell’Area Affari Generali con funzione a
supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e si è tenuto
conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi
di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai
sensi dell’art. 43, co. 1, del D.lgs. n. 33/2013.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non si rilevano particolari criticità e/o problematiche in grado di compromettere il giudizio
positivo sugli obblighi di trasparenza assolti.
Si riscontra solo la mancanza nelle diverse pagine della sezione “Amministrazione Trasparente”
della relativa data di aggiornamento che è comunque in fase di inserimento.

Eventuale documentazione da allegare
Griglia di rilevazione – Allegato 2.2 alla delibera ANAC n. 213/2020.
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