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La data di svolgimento della rilevazione è del 31/03/2018 
La rilevazione è stata effettuata in un giorno solo, anche se il sito è stato poi visionato e verificato negli 
aggiornamenti anche nei giorni successivi. 
Le ultime verifiche sugli aggiornamenti sono state effettuate il giorno 27 aprile 
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• Il CAAR non è dotato di uffici periferici 
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Queste le modalità utilizzate per la verifica 

• In prima battuta è stato esaminato il sito ed i suoi contenuti con esame della documentazione e 

delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

• È stata successivamente richiesto conto a RPCT delle sue attività in merito e le modalità seguite 

per la pubblicazione sul sito delle documentazioni richieste 

• È stato richiesto al responsabile inserimento dati ed a RPCT la presenza sul sito o meno di 

alcuni documenti oggetto di verifica ed attestazione; 

• E’ stata verificata la presenza sul sito dei dati richiesti anche se non nella categoria prevista; 

• E’ stato eseguito colloquio con i responsabili dell’inserimento e pubblicazione dei dati sul sito; 

• Alla luce dei colloqui e delle indicazioni è stato riesaminato il sito istituzionale al fine di 

compilare con la maggior esattezza possibile la Griglia di Valutazione. 
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Spesso gli atti erano presenti, ma non nella sezione “amministrazione trasparente” e quindi non è 

sempre stato facile individuare la presenza del documento. A tale scopo si è anche chiesta la 

collaborazione del RPCT e del tecnico informatico cui è stato chiesto di inserire i dati 
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