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 Verbale n. 27 

 

 

L’anno duemilaventidue addì 17del mese di giugno alle ore 19.00 si è riunito via 

Meet l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance nelle persone 

dei Sig.ri: 

 

• Dott.ssa Enza Perna – Componente 

• Dott. Pasquale Manna - Componente. 

 

Assume le funzioni di Presidente il Dott. Pasquale Manna e di Segretario 

verbalizzante la Dott.ssa Enza Perna. 

 

L’OIV completa le operazioni di verifica sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 maggio 2022 previsto dalla Delibera Anac n. 201 del 13 aprile 

2022. Terminata la compilazione della griglia di rilevazione e dei relativi allegati 

invia la documentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza per la pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente - Controlli e rilievi sull'amministrazione - OIV”. 

 

In assenza del documento attestante l'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche 

atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche 

all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 

N. 33/2013, per la predisposizione del documento di attestazione, l’OIV: 

 

- Ha aggiunto all’URL di base del sito che ospita le pagine di Amministrazione 

Trasparente, la stringa robots.txt 

(https://comune.trentoladucenta.ce.it/robots.txt) e ha aperto la pagina con 

un browser l’esito è stato:  

 

 User-agent: * 

Disallow: /css/ 

Disallow: /js/ 

Disallow: /agid/ 

 

 

- Ha aperto la pagina della sezione di Amministrazione Trasparente del 
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comune https://comune.trentoladucenta.ce.it/amministrazione-trasparente 

e ha visualizzato il codice HTML (tasto destro sulla pagina e click su 

“Visualizza sorgente pagina”); ha verificato che nella sezione head, 

presente nelle prime righe, non c’è l’istruzione “<meta name='robots' 

content='noindex’ />”. 

 

Alla luce dei controlli effettuati si rileva che non sono presenti filtri e/o altre soluzioni 

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare 

ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" 

 

Si ricorda che entro il 30 giugno 2022 la sola griglia di rilevazione deve essere 

trasmessa dal RPCT all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica:  

attestazioni.oiv@anticorruzione.it 

 

Il presente verbale sarà conservato, a cura dei funzionari addetti alla Segreteria 

Generale, agli atti di questo Organismo.  

 

La prossima riunione sarà fissata, previo accordo tra i componenti di questo 

Organismo. 
 

Del che è verbale. 

 

Firmato 

Il componente 

Dott.ssa Enza Perna 

 Firmato 

Il componente 

Dott. Pasquale Manna 
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