Rilevazione degli OIV delibera A.N.AC. 294/2021

Tabella riepilogativa del cronoprogramma delle attività svolte

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Data/ora
inizio

Data/ora
completamento

10/05/2021

10/05/2021

Attività

Descrizione

Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile
Comunicazione al Responsabile
2021 “Attestazioni OIV..." - –
della prevenzione della corruzione e
Collaborazione nella predisposizione
della trasparenza
delle attestazioni.

Input

Output

Collegio OIV

Struttura di
Supporto

Delibera ANAC 2194/2021

Prot. Uscita N. 213442 del
10/05/2021





Software HTTrack Website
Copier - Open Source offline
browser

Copia completata in 1:30:45 con
17.770 links attraversati - 1,02
GB scaricati

31 maggio 2021
ore 01:20:24

Acquisizione evidenze previste
dalla delibera ANAC 294/2021

Generazione copia statica, attraverso
apposito SW, di tutti i contenuti
disponibili in MiPAAFAmministrazione trasparente. Mirror
completato in 1:30:45 pari a 17.758
file, 7.732 cartelle per un totale di 1,02
GB

04/06/2021

04/06/2021

Avvio delle fasi preliminari
predisponendo i documenti di
lavoro

File di LOG risultati dalla copia
Compilazione preliminare degli allegati statica delle sezioni oggetto di
alla delibera n. 294/2021 sulla base
monitoraggio e fornita dal
delle evidenze raccolte
software HTTrack Website
Copier

10/06/2021

10/06/2021

Avvio delle attività di verifica
guidate dalla Griglia di rilevazioneallegata alla delibera n. 294/2021 Tutte le sezioni

Compilazione dell'Allegato_2.1.A –
Griglia di rilevazione- alla delibera n.
294/2021 sulla base delle evidenze
raccolte

14/06/2021

16/06/2021

Raccolta delle evidenze a supporto
della attestazione richiesta ai sensi
della delibera n. 294/2021

Navigazione e consultazione della
«copia statica» con riferimento alle
sezioni di Amministrazione
trasparente oggetto di analisi.

17/06/2021

17/06/2021

Esame delle risultanze delle attività
di verifica guidate dalla Griglia di
rilevazione - allegata alla delibera n.
294/2021 - Tutte le sezioni

Compilazione dell'Allegato 2.1.A –
Griglia di rilevazione delibera n.
294/2021 sulla base delle evidenze
raccolte

18/06/2021

18/06/2021

Documento di Attestazione

18/06/2021

18/06/2021

Trasmissione Documentazione

31 maggio 2021
ore 00:00:01





Copia statica delle sezioni
oggetto di monitoraggio.
Delibera ANAC n. 294/2021:
http://sgttest/mipaaf2021/

Verifiche sulla sezione statica
consultabile all’indirizzo
http://sgttest/mipaaf2021/
(link interno)



Copia statica delle sezioni
oggetto di monitoraggio.
Delibera ANAC n. 294/2021:
http://sgttest/mipaaf2021/

Verifiche sulla sezione statica
consultabile all’indirizzo
http://sgttest/mipaaf2021/
(link interno)



Copia statica delle sezioni
oggetto di monitoraggio.
Delibera ANAC n. 294/2021:
http://sgttest/mipaaf2021/

Verbale n. 22 della seduta
dell’OIV del 17 giugno 2021





Verbale n. 23 della seduta
dell’OIV del 18 giugno 2021





Approvazione della documentazione
Attestazione OIV
ai fini del successivo inoltro al RPCT sull’assolvimento degli obblighi
per la pubblicazione sul sito
di pubblicazione al 31 maggio
istituzionale
2021

Trasmissione della documentazione al
RPCT per la pubblicazione sul sito
istituzionale

Verbale n. 20 della seduta
dell’OIV del 4 giugno 2021



Delibera ANAC n. 294/2021

Nota di trasmissione



1

