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Scheda di sintesi, redatta in conformità ad Allegato 3 a delibera ANAC n. 201/2022, sulle modalità di rilevazione 

adottate 

Data di svolgimento della rilevazione 

• Data di inizio: 30/09/2022 

• Data di fine: 14/10/2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Gli uffici periferici esistenti sono 9 (nove), come riportato in Visura Camerale:  

 

1. Unità Locale n. RM/2, VIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA 1 ROMA (RM) CAP 00173 

2. Unità Locale n. AN/1, VIA BRECCE BIANCHE - ANCONA (AN) CAP 60131 

3. Unità Locale n. BA/1, VIA EDOARDO ORABONA 4 BARI (BA) CAP 70125 

4. Unità Locale n. GE/1, CORSO EUROPA 26 GENOVA (GE) CAP 16132 

5. Unità Locale n. LE/1, VIA PER MONTERONI - S.P. 6 SN ARNESANO (LE) CAP 73010 

6. Unità Locale n. PA/1, VIA ARCHIRAFI 22 PALERMO (PA) CAP 90123 

7. Unità Locale n. PD/1, VIA UGO BASSI 58/B PADOVA (PD) CAP 35131 

8. Unità Locale n. PS/1, VIALE ADRIATICO 1/N FANO (PU) CAP 61032 

9. Unità Locale n. TS/1, VIA EDOARDO WEISS 2 TRIESTE (TS) CAP 34128 

 

Gli uffici periferici, sopra elencati, sono delle Unità Locali di Ricerca, come prevista dal regolamento del CoNISMa.  

Tutte le attività amministrative sono svolte dalla sede legale situata a Roma in Piazzale Flaminio 9, 00196, pertanto la 

rilevazione è eseguito solo presso la sede legale.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata svolta secondo il seguente schema: 

- 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 

A giugno 2021 è stato dato mandato ad azienda esterna di sviluppare la sezione Amministrazione Trasparente e 
Rendicontazione CIG secondo le normative ANAC.  
Purtroppo, a causa dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2 che ha interessato il personale del Consorzio e 
dell’azienda incaricata, il lavoro è ancora in corso.  
 
L’attività di adeguamento alle Normative vigenti è prevista terminare entro e non oltre il 31/12/2022.  
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Eventuale documentazione da allegare 

 

Roma, 14/10/2022 
Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV 

Antonio Capone (RPCT)  

 


