
 
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'Organismo monocratico di Valutazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata avviata appena divulgata la delibera n.141/2018 ed è proseguita attraverso 

verifiche con modalità informatiche e si è conclusa in data 10/04/2018. 

 

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

Dato non previsto in quanto non presenti uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le verifiche sono state svolte: 

 nel corso dell’annualità sia per il tramite del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (RPCT) che del Nucleo di valutazione, anche nella forma on-line; 

 osservando eventuali criticità in corso d’anno ai soggetti titolari della formazione e della 

pubblicazione degli obblighi di trasparenza;  

 attraverso anche uno scambio periodico tra il Nucleo di valutazione e il RPCT nel corso 

delle sessioni di Nucleo; 

 dal Nucleo di Valutazione mediante visione dei dati pubblicati sul sito istituzionale e verifica 

a campione alla luce di quanto richiesto nella  delibera A.N.A.C. n. 141/2018; 

 analisi della griglia compilata dalla struttura di supporto del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della deliberazione 141/2018 

dell’A.N.AC ; 

 verifica della griglia di controllo elaborata dalla medesima struttura secondo le modalità e 

tempi indicati dalla metodologia di Ente approvata con la deliberazione n. 194/2015, per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 verifica a campione sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 il campo “Note” della griglia è stato utilizzato per chiarire il contenuto della pubblicazione 

obbligatoria. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La pubblicazione dei dati oggetto di osservazione non presenta particolari criticità in quanto i dati 

richiesti sono stati quasi tutti regolarmente pubblicati. I restanti dati, la cui pubblicazione è 

comunque obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nel testo modificato dal D.Lgs 97/2016, sono 

stati in gran parte pubblicati entro la fine dell'anno scorso, anche se la struttura del sito richiede 

adeguamenti strutturali e di bonifica espositiva al fine di rendere la sezione “Amministrazione 

Trasparente” maggiormente fruibile da parte della collettività. 

 

         L’Organismo di Valutazione 

         Dott. Claudio Geniale 

  


