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

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione si è svolta nel periodo compreso tra il 30 giugno 2020 e la data dell’attestazione.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel periodo oggetto della rilevazione, il RPCT ha verificato sul sito istituzionale, in via manuale, la 
presenza di dati/documenti/informazioni da pubblicare nel rispetto delle scadenze dettate dalla 
normativa e dalla prassi di riferimento (D.Lgs. n. 33/2013 e Det. A.N.AC. n.- 1134/2017).  

Si è provveduto, inoltre, ad appurare la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché la 
natura del formato (i.e. aperto/non aperto e elaborabile/non elaborabile).  

Nel corso della rilevazione, il RPCT si è confrontato con i soggetti che facilitano, per conto dell’RPCT 
medesimo, la pubblicazione dei dati nonché con i soggetti cui è riferibile l’elaborazione del dato.  

In occasione dei confronti, anche nel corso della formazione, è stato verificato il processo di raccolta, 
elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.  

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Il formato dei dati non sempre risulta aderente alle indicazioni di A.N.AC. (es. cvs, odt, pdf/A, etc.). 
Occorrerà, a tendere, introdurre, conformemente alle indicazioni dell’All. 5 alla Delibera A.N.AC. n. 
213/2020, il tracciato di aggiornamento delle pubblicazioni in relazione al singolo dato e non già in 
relazione alla pagina web considerata. Permangono inoltre talune criticità nella raccolta e pubblicazione 
dei moltissimi cv di consulenti e collaboratori, vieppiù docenti della Scuola. 

Eventuale documentazione da allegare  

Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla Delibera A.N.AC. n. 213/2020.  

Data 1° luglio 2020 

RPCT di SAA Scarl 

Davide Caregnato 

 
L’originale della presente attestazione, sottoscritto dal Dott. Davide Caregnato, è conservato presso gli 
uffici del RPCT. 
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