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Oocumento di attestazione

A" con analoghe presso lstituto di lstruzione Superiore "Q. Cataudella'di Scicli

(RC) ha effettuato, ai sensi dell'art. 3,4, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. X50/2009 e delle delibere ANAC n.

1310/2015 e n. 201!2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza. sull'aggiornamento e

sull'apertura deì formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2,1.A (e Allegato

2.1.8 per amministrazioni ed enti con uffici periferlci) - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera
n.2O!2A22.

B. f0lV/altro Organismo eon funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti:

f, tenendo anche conte dei risultati e degli elementi emersl dall'attività di controllo sull'assolvimento degli

obblighl di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della rasparenza ai

sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n.33/2013

[l in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenra gli accertamenti sono

stati svoltisolo dall'OlV/ altro Organismo/soggetto con funzioni analoghe.

Sulla base di quanto sopra, I'OlVlaltro Organismo con funrioni analoghe, ai sensi dell'art. 14 co. 4, lett. g), del

d.lgs. n- 150/2009

ATTE§TA CHE

[J L'amministrazionelente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei

flussi informativi per Ia pubbllcazione dei dati nella sezione oAmminktrazione trosporente";

tr l'amministrazionafente NON ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamenlo

dei flussi informativi per Ia pubbllcazione de i dati *ella sezione "Ammlnistrazione tmsporenle";

fi famministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della

trasmissione e della pubblicazione dei documentì, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.

33/2013;

tr farnministrazione/ente NqN ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della

trasmisione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs.

33lzot3ì

filL'amministrazione./ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedlre ai motori di

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalia

normativa vigente;

0 Uamministrazionelente ha disposto filtri elo altre soluzioni tecniche atle ad impedire ai motori di ricerca

web di indichzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT.
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Scicli, 15 ottobre 2022

ATTESTA

ta veridicita e rattendibilita, alta data dell'attestazlone, di quanto riPortato nell'Allegato 2.1. rlspetto a quanto

pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente'

o

Vlncenzo

1

1l concetto di veridicita è inteso qui come conformita tra quanto rilevato dall'olv,/altro organlsmo con funzioni anabShe

nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale el momento dell'attesuzione



AUTORITA
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Allegato 3 alla delibera ANAC n.ZOtl2O22

schedo di sintesi sulla rilevozione degli olv o orgonismi con funzioni onologhe

Dato di svolgimento dello rilevozione

Data di inizio della rilevazione: 11 ottobre 2022

Data di fine della rilevazione: 15 ottobre 2022.

Estensione dello rilevazione (nel solo caso di amministrozioni/enti con ulfici periferici)

Procedure e modolità seguite per lo rilevazione

Modalità che sono state seguite:

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

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

Aspetti critici riscontroti nel corso dello rilevazione

A seguito di indicazioni discordanti tra ANAC e Amministrazione centrale del M.1., la rilevazione è stata fatta in tempi

ristretti

Eventuole documentozione da ollegare

Scicli, 15 ottobre 2022

IL RIGENTE



0l!" ? I t)

r) a'rk!ut {G.,

,, d*r r.tr(ryj rtr! rulelbne

Bùilco (c..nlÈ( :ru.dror

rr( dlu .0u @ucr, hirqrri vkrLil

) 4.. qrr§rE i {qLhil t

) -Ero ùr ,rD!\.nùrr ù['
tsrrd. (.m r 4rrsid. Gr dù.n tsr vtrù ! ruqoro)

) ilrùIilr dr hrrGro dqu dr

rsh.'}$Jen rÉrrco (r/rr@t

-\ .l



-)

i, .lt{n d.u,.rn.Er ptrL.dP

,, Er. qùnrn r FùL,

n ll.r..r .f.srrrr ùtr

I ilùk[l.i trrErò 
-lr rl

) iÉ..idr nr 
-rir.'r.r0r. 

ùr

hÌr'lEnr!(@)

r Mkr|hh !!u rE.ilo (,rd r ri'o Ér'dr)

!rÉ.Dsrililhrtrlro

r) dr-: òu,.ilrrL FrGrB

r) d[ qbnlF r Pùrr,

, .ìarc iil .@rnirilt ùrL

) hÌròr,r rhh.nùr òL

n dr.rhn ùu rE,ro (rrn rr r,k -r'-nr



rtltFbdr."Dr(,'6

'rho. È!u.r li v..lrù .rL
46ù10vhn.[xù

È!o ri .kulE .lb

.rÉr'r Fr urur. {r Éuo hù,6s

rr rrb'r, ù nr. b'4r

,lDurLr &rf .i(lvxr rvour (-k! lt tr dtrùr di qr rm,

n ilu .r @'r. . Lrri
,dlitl li -1.,'r .| vuh



Afi, 6.J

urBril ilbLo Gdo(lr @ilr

L' d,dcu'ur vrtni

D qn!1cEn{u. ùMb*r
,d{til. . ùr duahrr:Lm (c

riMuYn, s rFil0.r ryih-
trr o h.ra rru rùnrN er

nrlrGc tc{Eiqù rrb rwrom

ùic! @u rili Fbùucr,

) irrc ei .:Pf.$ilnÙ ùn,

Filrn. (.m r'.ilrerlù. *r rh,!r Fr yoù . rn4r!,

) rEvrd. di ErdrkrEr er
ìÌl#.:i *"-'"" '''
htrlÉr.rd(l.l/l!.jJ'.lj@)



(è Fùu.r.. in rùn.)

) À-ro dàr rqr.xrrrù ùrL E

6l rnlrr{r ùr hrLce i{Lr ur

,, rErrchi ,r rinrù.ùr ò

hr|rprt'(jJ@l

il éihrhilo rstrir*{ii (rl]llj@,

rotro È!u.o ri -.c.(r

r 
-rdnrrhd @ucb Ei. ,irE

,) u.. cqr.rrw . qqrhil

,) ùro dn mM.fnùù ùrr

,) rÉùichi ùi rrirn..ùn ù

ùn,rnqilco(!@,



n strbr..u,E.ro (r/Ij@)

f-rdil'lril r iu nÙ Éuci vrrrLrti Ù Ekrr FilGrr,

h t.L,rd .ru ,Fqr rr Ér

r . ror.r!trr tidcrc.' lt{b 4
4r,hril òr Br.Lrl

i Èr rrhrr. r. rlirr rorry

Lf i 1, dI .9, tù :'l)

rll.rrEur. lrtr dr.ul

'rrutrù otr'lrrirr rw(r (.nrru lL r ddr ri @r |N)

. d.trr .t @ir. I hu
ituL' ri -r.rl il vrÉh

rrilr o ouo rÀ h,ril. rtr

.rckr. Ér ,rÈrrr. d Èu.' r.r..ò!


