
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

 
Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata al 30/03/2019 
 

Estensione della rilevazione 

l’Amministrazione non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 Verifica sul sito istituzionale della sezione “amministrazione trasparente”, tramite 
consultazione delle singole sotto-sezioni; 

 Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e dei provvedimenti 
assunti per l’adempimento degli obblighi di trasparenza;  

 Confronto con alcuni responsabili della trasmissione dei dati, così come individuati 
dall’amministrazione anche con l’utilizzo di supporti informatici; 

 Esame dei dati relativi agli atti e ai documenti dell’Ente;  

 Verifiche dei dati pubblicati nelle diverse sezioni del sito. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 
La sezione “Amministrazione Trasparente” si presenta organizzata nelle sottosezioni e nei 
contenuti. Alcuni dati non sono aggiornati. Per le informazioni ambientali il Comune di 
Roccagiovine non ha provveduto tuttavia   tanto appare problematico come per le altre sezioni 
stante la permanente scarsità di risorse umane da destinare all’attività di adeguamento del sito 
istituzionale agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013. Si raccomanda per il 2019 
di continuare nella pubblicazione dei dati richiesti implementando costantemente la sezione 
“Amministrazione Trasparente” in particolare un’attenta verifica nel pubblicare i dati aggiornati  
nelle corrette sezioni. 
 

Eventuale documentazione da allegare 

Non vi sono documenti da allegare 

 
Indicare la data di svolgimento della rilevazione: 30/03/2019 

Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione: 30/03/2019-24/04/2019 

 

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

 
L’Amministrazione non presenta articolazioni o uffici periferici. Non si è proceduto a tenere in 



Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

considerazione il foglio n.2 della Griglia di rilevazione intendendo pari a n/a ogni spazio ivi previsto. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

- 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; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La sezione va aggiornata in alcune sottosezioni dal 2013 (per esempio performance) in altre dal 2017 in 

avanti, purtroppo come rilevato dal Segretario, l’estrema esiguità del personale effettivo in servizio 

impone di dover far fronte alle imminenti necessità della popolazione rallentando gli adempimenti formali 

sul sito istituzionale.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non è stata allegata nessuna documentazione 


