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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione: inizio e fine rilevazione 

16/06/2022 

 

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

periferici) 

 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Vicenza non è 

organizzato in uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le 

seguenti: 

- verifica dell’attività svolta dalla scrivente in qualità di responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per riscontrare 

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione relativa ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

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

supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono stati rilevati aspetti critici durante l’attività svolta.  

Relativamente alla sezione consulenti e collaborati si evidenzia che i 

curriculum vitae dei consulenti e collaboratori vengono pubblicati così come 

dagli stessi inviati (si precisa che vengono oscurati solamente i dati sensibili 

degli stessi). Si evidenzia che non tutti i curriculum sono redatti in 

conformità al vigente modello europeo. I dati relativi 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 arrivati dai consulenti e collaboratori vengono pubblicati come 

inviati dagli stessi oscurando solamente i dati sensibili dei consulenti e 

collaboratori 

Relativamente alla sezione Enti Controllati sotto sezione Enti di diritto 

privati controllati si evidenzia che le dichiarazioni sulla insussistenza di una 

delle cause di inconferibilità dell’incarico e di incompatibilità al 

conferimento dell’incarico vengono pubblicati come inviati dai Consiglieri 

oscurando solamente i dati sensibili. Si precisa inoltre che non è presente il 

collegamento con il sito istituzione degli enti di diritto privato controllati. 
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Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna  

 

Data, 16/06/2021      f.to il RPCT  

 

          Geom. Paola Bertacco 

 


