
 

 

   

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

 

SSP Olang 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione dal 12.10.2022 e 13.10.2022 

 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici. NON APPLICABILE 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite: 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

NESSUNO 

 

Eventuale documentazione da allegare 

NESSUNA 
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