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Scheda di sintesi sulla rilevazione a cura del RPCT 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
Rilevazione effettuata dal 06/06/2022 al 24/06/2022. 
 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
L'Ente non dispone di uffici periferici. 
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La rilevazione, in assenza di OIV, è stata eseguita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e si è concluse con la compilazione della griglia di rilevazione e la sottoscrizione della presente 
scheda di sintesi e del documento di attestazione. 
Il RPCT ha effettuato una prima ricognizione dei dati e dei documenti presenti nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web istituzionale e successivamente ha proceduto ad una più approfondita verifica sulla 
presenza delle informazioni da pubblicare nel rispetto delle scadenze dettate dalla normativa.  
Ha provveduto, inoltre, ad appurare la completezza del contenuto dei documenti pubblicati, nonché l'apertura 
del formato. 
Le rilevazioni e le attività di verifica sono state effettuate in forma diretta sul sito web istituzionale, anche 
attraverso confronto e dibattito con i responsabili dei servizi interni. 
Le rilevazioni si sono concluse con la compilazione della griglia di rilevazione e la sottoscrizione della presente 
scheda di sintesi e del documento di attestazione. 
 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
A seguito della rilevazione effettuata, sono stati riscontrati elementi meritevoli di interventi ed integrazioni, 
prontamente avviati, per consentire la puntuale pubblicazione, nelle previste sotto-sezioni di primo e/o di 
secondo livello, delle informazioni relative alla mappatura dei provvedimenti. 
 
 
Eventuale documentazione da allegare 
Non vi sono documenti da allegare, oltre quelli richiamati dall'ANAC con delibera n.201 del 13 aprile 2022. 
 
Messina, 24 giugno 2022 
 
 
 
 Il RPCT 
 Salvatore Rizzo 
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