Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

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

Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio rilevazione:
Data fine rilevazione:

01/06/2021
25/06/2021

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
N./a.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Di seguito si riportano le modalità attraverso le quali è stata condotta la rilevazione:
-

verifica diretta della pubblicazione e qualità dei dati sul sito istituzionale dell’ANSFISA;

-

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

-

colloqui con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono state rilevate particolari criticità nel corso della rilevazione.

Eventuale documentazione da allegare

Nota assunta al protocolla ANSFISA n. 0011684 del 31 maggio 2021, con la quale la Società ISWEB
S.p.A., in qualità di fornitore dei servizi per la gestione del sito internet dell’Agenzia, attesta l’assenza
di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

La società ISWEB S.p.A., in qualità di sviluppatore e manutentore della soluzione in uso per la gestione e la
pubblicazione delle informazioni richieste dal quadro normativo delineato dal Dlgs 33/2013 (Amministrazione
Trasparente), in ottemperanza a quanto disposto da ANAC con la Delibera n.294 del 13 aprile 2021,

ATTESTA

L’assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed
effettuare ricerche all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”, salvo le
ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del Dlgs 33/2013)
strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e
riutilizzabilità dei dati pubblicati.

ISWEB S.p.A.
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