
(Allegato 3 alla delibera n. 43/2016) 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV                                      

o strutture equivalenti 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

 
La data di svolgimento della rilevazione è stata la seguente: con verifiche periodiche di cui ai 

verbali del Nucleo - dal mese di Gennaio  e la sua ultimazione si è conclusa il giorno 26 febbraio 

2016. 

Il Nucleo evidenzia, che nello spirito di collaborazione ha più volte, con propri verbali, posto 

l’attenzione sulla scadenza dei termini e sulla obbligatorietà di pubblicazione degli stessi. Prende 

atto che il Responsabile per la Trasparenza, ne ha più volte sollecitato verbalmente il riscontro ai 

responsabili di posizione Organizzativa dell’Ente 

Nello specifico, l’attività di verifica ha riguardato la sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale del Comune così come prescritto dalla delibera 43 del 20 gennaio 2016 dell’A.NA.C. 

Rispetto alle indicazioni del D.Lgs.n.33/2013, la messa a norma degli enti, richiesta dall'Anac è 

graduale. In particolare l'Autorità nazionale Anticorruzione ha chiesto di verificare una serie di 

obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale e precisamente: 

1) – L’organizzazione;  

2) - Informazioni relative ai consulenti e collaboratori;  

3) - Informazioni relative agli Enti controllati;  

4) – Bandi di gare e contratti;  

5) – Interventi straordinari e di emergenza;  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 
 - verifica e valutazione di elementi di informazione fatti pervenire dal Responsabile della Trasparenza;  

- incontro con il Responsabile della Trasparenza e con alcuni Referenti della Trasparenza degli Uffici 

interessati alla rilevazione;  

- verifica del sito istituzionali del Comune; 

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

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- L’esame complessivo del sito esaminato, nel complesso,  ha fatto emergere, nelle materie oggetto di 

rilevazione, la necessità di ulteriori iniziative di assestamento per il pieno adeguamento alle disposizioni 

del d.lgs. n. 33/2013: 

 il link sottosezione livello 1 Organizzazione - sottosezione livello 2 – non contiene 

integralmente i dati richiesti dalla normativa. Mancano i curricula e i compensi. Se ne 

raccomandata laggiornamento; 

 il link sottosezione livello 1 Collaboratori e Consulenti - sottosezione livello 2 – Incarichi 

conferiti e autorizzati ai dipendenti non riporta alcun dato . si raccomanda di pubblicare i dati 

inviati alla Funzione Pubblica; 

 il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Enti pubblici vigilati non 

riporta alcun dato. Si raccomanda l’eventuale pubblicazione di attestazione negativa; 

 il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Società partecipate 

riporta i dati richiesti; 

  il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Enti di diritto privato in 

controllo pubblico non riporta alcun dato. Si raccomanda l’eventuale pubblicazione di 

attestazione negativa; 



 il link sottosezione livello 1 Enti controllati - sottosezione livello 2 –  Rappresentazione grafica  

Non riporta la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra l'amministrazione e le società 

partecipate; 

 il link sottosezione livello 1 Bandi di gara e contratti –contiene i dati richiesti dalla normativa 

ma occorre aggiornare alcuni dati secondo i parametri richiesti; 

 il link sottosezione livello 1 Interventi Straordinari e di emergenza - sottosezione livello 2 –  

Enti di diritto privato in controllo pubblico non riporta alcun dato. Si raccomanda l’eventuale 

pubblicazione di attestazione negativa. 

Infine per un maggiore approfondimento, si suggerisce di consultare le note inserite nella tabella di 

rilevazione. 

 

26 Febbraio 2016 


