
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 
 

AUTONOME PROVINZ BOZEN 

SÜDTIROL 

DEUTSCHSPRACHIGE MITTELSCHULE 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

ALTO ADIGE 

SCUOLA MEDIA IN LINGUA TEDESCA 

„ O s w a l d  v o n  W o l k e n s t e i n “  

B R I X E N  –  B R E S S A N O N E 

39042 Brixen/Bressanone, Dantestraße/Via Dante 39  0472/831472  

e-mail: ms.bx-wolkenstein@schule.suedtirol.it 

Str. Nr. /Cod. fisc.: 81006030217 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa. 

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

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione del 

campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

 

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: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative 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 riscontrati  aspetti critici  

 

Eventuale documentazione da allegare 

- Nessuna documentazione allegata 

 

Firma del dirigente scolastico 

 Dr. Alexander Chiusole 
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