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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di Valutazione e Controllo Strategico  

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione ha avuto luogo nel periodo 16 – 30 marzo 2018 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non ha uffici periferici 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(“RPCT”) ai fini del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale 
www.agcm.it; 

 Verifica del sito istituzionale; 

 Analisi dei processi e delle modalità tecnologiche di alimentazione delle informazioni; 

 Regolari incontri e scambi di informazioni con il RPCT, anche con riguardo all’interlocuzione 
avvenuta con i Responsabili della pubblicazione e con i Responsabili titolari dei dati oggetto di 
attestazione, con esame a campione dei dati stessi; 

 Individuazione delle informazioni da acquisire/aggiornare già in corso di verifica e degli 
adeguamenti che possono essere apportati nelle more della pubblicazione dell’attestazione o 
comunque nel più breve termine possibile; 

 Compilazione della griglia di rilevazione di cui all’allegato n. 2.1 della delibera ANAC n. 141/2018.  
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessun aspetto critico è stato rilevato. 

 

L’Autorità ha dato effettiva attuazione alla pubblicazione delle informazioni incluse nella griglia di 

rilevazione.  

Nel corso della verifica, il RPCT ha dato tempestive disposizioni ai responsabili titolari dei dati da 

pubblicare, al fine di eseguire le dovute integrazioni.  

Al momento della verifica, la pagina relativa ai titolari di incarichi  di collaborazione o consulenza risulta 

aggiornata al primo trimestre 2018 e riporta tutti i soggetti interessati, con indicazione degli estremi 

della delibera, dell’oggetto dell’incarico e del compenso erogato ciascun anno. In un numero marginale 

http://www.agcm.it/
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di casi il curriculum non è presente o non risponde al modello europeo o il formato non è aperto. Le 

dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali sono 

autografe. 

Nelle more della pubblicazione dell’attestazione il RPCT provvederà all’inserimento del Registro degli 

accessi nella sezione “Altri contenuti – Accesso civico”, ove risultano già presenti tutte le informazioni 

per il pieno esercizio di tale diritto.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 


