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VERBALE n. 5 

 

 

Il giorno 22 luglio 2020 si è riunito virtualmente, considerate le disposizioni normative di carattere 

nazionale emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazione ricevuta dal Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Performance di Adisu 

Puglia, avente ad oggetto: “indicizzazione sezione amministrazione trasparente”; 

2. Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.06.2020 Allegato 1.1: 

rettifica. 

 

Sono presenti: il presidente dell’OIV, dott. Carlo Potì, le componenti dott.ssa Filomena Angela 

Fontanarosa e dott.ssa Anna Maria Punzi. 

A seguito del parere tecnico richiesto al Responsabile informatico dell’Agenzia dott. Itta 

Alessandro, di cui al proprio verbale precedente n. 4 del 30 u.s., l’Organismo riceve una 

comunicazione mediante email datata 20 luglio 2020 a firma del Responsabile della Struttura di 

supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale dott. 

Giovanni Scalera, con la quale comunica all’O.I.V. che a seguito di intervento sulla società che 

gestisce il software del sito web, da parte del responsabile informatico dell'Agenzia (Dott. Itta), la 

predetta società ha comunicato di aver abilitato a far data 14/07 u.s., la visibilità ai motori di ricerca 

per il sito trasparenza oltre ad aver installato un plugin per migliorare notevolmente la SEO (così da 

aiutare i motori di ricerca a indicizzare meglio il sito). 

A questo punto l’Organismo, avendo prodotto, in data 30/06 u.s., quale adempimento annuale, 

l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella Sezione 

Amministrazione Trasparente del sito web, ed in particolare l’Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 

213/2020 “Documento di attestazione” recante la dicitura che “L’amministrazione/ente ha disposto 

filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed 
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effettuare ricerche all’interno della sezione AT”, vista la succitata comunicazione ricevuta, con il 

presente verbale  

 

DICHIARA RETTIFICATA 

 

la predetta dicitura in: “L’amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche 

atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della 

sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente”. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dai componenti dell’OIV che ne 

dispongono contestualmente la pubblicazione a cura dell’ufficio di supporto segretariale dell’OIV e 

la trasmissione di una copia al Presidente e al Direttore Generale, per il seguito di competenza.  

 

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

L’ Organismo Indipendente di Valutazione 

f.to dott. Carlo Potì 

f.to dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa 

f.to dott.ssa Anna Maria Punzi 

 

 

 


