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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

16/06/2020 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
 
PTP Science Park Fondazione non ha sedi decentrate, non ha uffici periferici che rispondono agli 

obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013. 

Gli adempimenti di trasparenza sono riferiti a PTP Science Park in qualità di soggetto unico titolato a 

tale compito. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

 Verifica sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 

 Tipologie di procedimento 

Non applicabile al contesto. 

 

SERVIZI EROGATI 

 Carta dei servizi e standard di qualità 

Non applicabile al contesto. 

 Class Action 

Non applicabile al contesto. 

 Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo 

andamento nel tempo 

Non applicabile al contesto. 

 Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi 

di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata 

Non applicabile al contesto. 

 

 

ALTRI CONTENUTI 

 Accesso civico “Semplice” 

Sul sito internet di PTP Science Park, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” 

non è presente la sezione “Altri contenuti”, altresì risulta assente la documentazione afferente 

all’Accesso Civico Semplice, in particolare non risultano pubblicati: Nome del soggetto cui è 

presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con 
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indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del 

titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione 

dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

 Accesso civico “Generalizzato” 

Sul sito internet di PTP Science Park, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” 

non è presente la sezione “Altri contenuti”, altresì risulta assente la documentazione afferente 

all’Accesso Civico Generalizzato, in particolare non risultano pubblicati: Nomi Uffici 

competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale 

diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

 Registro degli accessi 

Sul sito internet di PTP Science Park, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” 

non è presente la sezione “Altri contenuti”; altresì, non risulta sia stato pubblicato il “Registro 

degli accessi”. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Allegato_1_Documento attestazione 
Allegato_2_Griglia rilevazione 
 


