
Ogge�o: Re:POSTA CERTIFICATA: A�estazione OIV o org. con funzioni analoghe
Mi�ente: "pierodiegidio" <pierodiegidio@pec.it>
Data: 30/06/2022, 23:36
A: responsabilefinanziario@pec.is�tutobellini.it

Al Presidente dell'ISSM Bellini di Catania
Al Dire�ore
Al Dire�ore Amministra�vo f.f.

Ogge�o Verifica documentazione prodo�a

il Nucleo di Valutazione presso l’Is�tuto Superiore di Studi Musicali di Catania, riunitosi in modalità telema�ca in via d'urgenza alle ore 18 del
giorno 30.6.2022 ha effe�uato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, le�. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 201/2022, la
verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elenca�
nell’Allegato 2.1.A (e Allegato 2.1.B per amministrazioni ed en� con uffici periferici), Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 della delibera n.
201/2022, pubbliche amministrazioni.
il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamen� tenendo anche conto dei risulta� e degli elemen� emersi dall’a�vità di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43,
co. 1, del d.lgs. n. 33/2013
L’amministrazione ha individuato misure organizza�ve che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informa�vi per la pubblicazione dei da�
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
-L’amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPCT i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documen�, delle
informazioni e dei da� ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013;
L’amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche a�e ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effe�uare ricerche
all’interno della sezione AT, salvo le ipotesi consen�te dalla norma�va vigente;
Si riscontra la veridicità e l’a�endibilità, alla data dell’a�estazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispe�o a quanto pubblicato sul sito
dell’amministrazione.
La rilevazione è stata condo�a tramite verifica dei da� pubblica� sul sito dell’Ente - Sezione Amministrazione trasparente. 

In par�colare è stata condo�a un’analisi circa la presenza e la qualità dei da� indica� nella delibera ANAC n. 201/2022 e sono sta� approfondi�
alcuni aspe� tramite colloqui con il Dire�ore amministra�vo F.F.. 

Nel periodo ogge�o della rilevazione è stato verificato:
- la presenza alla data del 31/05/2022, dire�amente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito is�tuzionale dell’Is�tuto Superiore di
Studi Musicali V. Bellini di Catania h�p://www.is�tutobellini.it/oldsite/it/atcontent/Altri%20contenu�/ dei da� indica� nella Griglia di rilevazione
(allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 201/2022), anche a�raverso l’u�lizzo di suppor� informa�ci;
- il rispe�o delle tempis�che di pubblicazione previste dalla norma�va;
- la completezza del contenuto dei documen� e l’apertura del loro formato. 

Aspe� cri�ci riscontra� nel corso della rilevazione 
Non sono state riscontrate par�colari cri�cità.

Roseto degli Abruzzi, 30.6.2022

In fede
f.to Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Prof. Piero Di Egidio

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 30/06/2022 alle ore 17:46:16 (+0200) il messaggio
"A�estazione OIV o org. con funzioni analoghe" è stato inviato da "responsabilefinanziario@pec.is�tutobellini.it"
indirizzato a:
pierodiegidio@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Iden�fica�vo messaggio: opec298111.20220630174616.140859.462.1.59@pec.aruba.it
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