
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 
 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel mese di ottobre e precisamente nei giorni 13, 14 e 15 ottobre. 
 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli non ha uffici periferici o articolazioni 
organizzative autonome. 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel periodo oggetto della rilevazione il Nucleo ha consultato i dati pubblicati sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; inoltre è stato verificata sia la completezza del contenuto dei 
documenti pubblicati quanto l’apertura del formato. 
Durante la rilevazione il Nucleo di Valutazione ha visionato il contenuto della sezione “Amministrazione 
Trasparente” e hanno sentito il “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” (il 
giorno 13 il solo Presidente, i giorni 14 e 15 in riunioni telematiche al completo) al fine di approfondire la 
necessità di eventuali aggiornamenti al contenuto della stessa sezione e di verificare più compiutamente i 
livelli di avvenuta pubblicazione dei dati, di completezza di contenuti, di aggiornamento delle informazioni e 
di apertura del formato, ricevendo sempre ampia disponibilità alla collaborazione. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione sono stati rilevati alcuni elementi di criticità in relazione agli aggiornamenti sul 
sito di alcune informazioni; le stesse sono state riscontrate direttamente con il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza; nella fattispecie della Griglia di rilevazione ai righi 56, 59, 
62, 64 e 65 il RPCT ha dato delle risposte dirette ma la valutazione, da parte del Nucleo. non è stata possibile 
in quanto sul sito mancavano le informazioni necessarie.    
 

Eventuale documentazione da allegare 

Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla delibera Anac n° 201 del 13 aprile 
2022. 
 

Brindisi, 15 ottobre 2022 
 

F.TO   i componenti del Nucleo di Valutazione 

PRESIDENTE (M° Roberto De Leonardis) 

COMPONENTE (M° Raffaele Leonese) 

COMPONENTE (M° Carlo Mormile) 
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