
 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 
 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione si é svolta in data 06/10/2022 dalle 15:00-17:00 e in data 11/10/2022 dalle 09:00-10:00 con riferimento 
ai dati pubblicati alla data 31.05.2022 ed è stata eseguita dal Dirigente Scolastico Klaus Wallnöfer in collaborazione 
del Responsabile dei servizi amministrativi ed ausiliari Sonia D’ Angelo.  

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
Non presenti uffici periferici.  

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono state seguite le seguenti modalità: 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione 
- verifica diretta sul sito istituzionale 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
per la sezione “Cunsulenti e collaboratori” 

La Pubblicazione corrente dei dati e documenti inerenti gli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori 
avviene in osservanza della circolare del Direttore Generale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 2 del 
29 marzo 2018. (Pubblicazione degli incarichi conferiti a dipendenti e a collaboratori esterni nella banca dati 
PerlaPa ai sensi degli articoli 15 e 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33). Con la pubblicazione in 

PerlaPA vengono assolti anche gli obblighi di trasparenza poiché la sottosezione del sito dedicato all’ 
Amminstrazione trasparente (consulenti e collaboratori/Aufträge für Beratung und Mitarbeit) è collegata 
tramite link con la banca dati PerlaPa. Codesta amministrazione in base a controlli periodici ha riscontrato 
che da settembre 2022 (esercizio la nuova Anagrafe delle Prestazione (AdP2.) nella sezione “ricerca degli 
incarichi nella Banca Data del sistema Perla Pa” non è piú possibile filtrare gli incarichi di tutte le 
Amministrazioni dichiaranti, tra l’ altro di codesta amministrazione. In merito in data 06/10/2022 Perla Pa è 

stata avvisata da codesta amminstrazione via e-mail (perla@governo.it) con la preghiera di verfica. 

Eventuale documentazione da allegare  
nessuna 
 
S. Valentino a.M., 11.10.2022      Il Dirigente Scolastico 
          Klaus Wallnöfer 
          (firmato digitalmente) 
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