
 

 

 

Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Scheda di si
tesi sua rieva�i�
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Data di sv�gi�e
t� dea rieva�i�
e� 23/04/2018 

Este
si�
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e (
e cas� di a��i
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 uffici periferici)� 
�a 
 

Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici nonché il numero 

complessivo degli uffici periferici esistenti. 

 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare: 

- il criterio di selezione del campione; 

- l’elenco degli uffici periferici. 

 

Pr�cedure e ��dait  seguite per a rieva�i�
e  

Al fine di verificare l’adempimento degli obblighi di trasparenza, sono state esaminate, anche attraverso 

colloqui tra il RPCT con i referenti della trasmissione e gestione dei dati, tutte le singole pubblicazioni 

sul sito istituzionale, nell’Area dedicata alla AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ovvero gli 

elenchi, le pubblicazioni, i report. 

A seconda degli argomenti sono stati coinvolti i referenti dei singoli processi come di seguito: 

• con Marianna Gaspero che si occupa dell’Amministrazione sono stati rivisti gli elenchi dei 

contratti concordando che gli stessi dovessero essere integrati di alcuni collaboratori occasionali 

richiedendo anche i curricula vitae dei professionisti;  

• con Marianna Gaspero che si occupa dell’Amministrazione sono stati rivisti gli elenchi dei 

pagamenti concordando di meglio specificare il periodo di aggiornamento degli stessi; 

• con Beatrice Molteni che si occupa della segreteria della Fondazione Forense si è definito di 

produrre specifico elenco dei contratti della Fondazione Forense e di verificare se relativamente 

ai docenti di Scuola Forense e di Fondazione Forense siano già pubblicabili gli elenchi delle 

lettere d’incarico già gestiti e manutenuti ma sin ora non pubblicati; 

• con Ilaria Zanotti si è verificata l’area dedicata all’accesso civico e si è concordato di pubblicare 

il registro degli accessi che sin ora era manutenuto ma non pubblicato. 

Si è inoltre aggiornato ed integrato con gli incarichi il report sul personale “Personale dipendente 

aggiornato al 31-03-2018” e si è aggiornata la sezione relativa agli affitti riportando i costo della 

locazione del 2017. 
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Aspetti critici risc�
trati 
e c�rs� dea rieva�i�
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Si è rilevato una criticità tecnica relativa alla non agevole modalità informatica di pubblicazione dei file 

sul sito istituzionale che impatta maggiormente sulle pubblicazione a frequente periodicità. 

Si è rilevato che i curricula vitae dei collaboratori sono presenti in percentuali ridotte e si è dunque 

provveduto ad inviare apposita email di richiamo. 
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