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Ente pubblico non economico :  Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati della Provincia di Oristano 

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza :    Per. Ind. Mirko Pisu 

Responsabile per la Privacy:      Per. Ind. Federica Porcu 

Responsabile per la Transizione Digitale :     Per. Ind. Simone Salaris 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione       25/06/2021 

Data inizio rilevazione          01/06/2021 

Data fine rilevazione         30/06/2021 

 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

Non si applica in quanto sono assenti uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 

Al fine della rilevazione si è proceduto, per quanto applicabile all’Ente richiamato in epigrafe, con verifica diretta e 

interfacciamento con i responsabili della tenuta del sito e dei contenuti in esso presenti. 

Le fasi previste sono state le seguenti 

 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale  
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- migliorare i contenuti inerenti l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso agli atti 

- riportare esplicitamente nelle sezioni dell’AT non applicabili all’Ente, la dicitura “non soggetto a tale obbligo” 

- specificare l’assenza di bandi in corso, di personale dipendente e assenza di CIG/smartCIG  

- PUBBLICARE la struttura organizzativa dell’Ente, per quanto composta solamente dal Consiglio e dal Consiglio di Disciplina con 

totale assenza dei Dirigenti, collaboratori e dipendenti 

Eventuale documentazione da allegare 

- Non si allega ulteriore documentazione 

 

        Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
           
          fto Mirko Pisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


