Rilevazione degli OIV delibera A.N.AC. 141/2018

Data/ora
inizio
11/03/2019

20/03/2019

1° aprile 2019
ore 00:00:01

Data/ora
completamento

Tabella riepilogativa del cronoprogramma delle attività svolte

Attività

Descrizione

Input

Output

11/03/2019

Comunicazione informale al
Coordinatore dell’area trasparenza

Delibera 141 obblighi di
pubblicazione (ANAC) condivisione della GRIGLIA di
rilevazione

Delibera ANAC 141/2019

mail da m.daristotile a
D.Bevilacqua e
M.Fortini

20/03/2019

Incontro preliminare con il
Responsabile della prevenzione
Condivisione degli argomenti
della corruzione e della trasparenza oggetto di controllo, riferibili alle
in relazione agli argomenti oggetto
competenze del Ministero
di controllo

1° aprile 2019
ore 02:40:00

03/04/2019

09/04/2019

10/04/2019

10/04/2019

10/04/2019

10/04/2019

11/04/2019

11/04/2019

Collegio OIV

Struttura tecnica







Copia completata in 2
ore circa, con 14.260
links attraversati,
14.251 files scritti
(693.090.056 bytes
ricevuti); 6.530 cartelle
per un totale di 685 MB
(718,303,398 byte)



Navigazione e consultazione della
«copia statica» con riferimento
Prime verifiche
Raccolta delle evidenze a supporto alle sezioni di Amministrazione Copia statica delle sezioni
della attestazione richiesta ai sensi trasparente oggetto di analisi. oggetto di monitoraggio. http://sgttest/mipaaf20
Delibera ANAC 141/2019
19/
Verifica della compliance in
della delibera n. 141/2019
relazione alla Griglia di
rilevazione.



Acquisizione evidenze previste
dalla delibera ANAC 141/2019

Generazione copia statica,
attraverso apposito SW , di tutti i
contenuti disponibili in MiPAAFAmministrazione trasparente pari
a 14.251 file, 6.530 cartelle per
un totale di 685 MB

Software HTTrack
Website Copier - Open
Source offline browser

Esame delle risultanze delle attività
di verifica guidate dalla Griglia di Compilazione dell'allegato n. 2.1, Copia statica delle sezioni
rilevazione-foglio 1 allegato alla foglio 1, alla delibera n. 141/2019 oggetto di monitoraggio.
delibera n.141/2019 - Tutte le
sulla base delle evidenze raccolte Delibera ANAC 141/2019
sezioni

Verbale Collegio n.
10/2019





Documento di Attestazione

Approvazione della
documentazione ai fini del
successivo inoltro al RPCT per la
pubblicazione sul sito
istituzionale

Delibera ANAC 141/2019

Attestazione OIV
sull’assolvimento degli
obblighi di
pubblicazione al 31
marzo 2019

Trasmissione Documentazione

Trasmissione della
documentazione al RPCT per la
pubblicazione sul sito
istituzionale

Delibera ANAC 141/2019

Nota di trasmissione





1

