
 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata svolta in data 31.10

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata condotta attraverso la puntuale verifica 

dall’amministrazione in relazione alla completezza del contenuto 

Trasparente” del sito web del Comune di Villaricca

già esposte nell’allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31.05.22,

ANAC n. 201/2022. 

 

In particolare si è proceduto alla: 

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

- esame della documentazione e delle banche dati relative 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rile

Gli aspetti critici, già riscontrati ed evidenziati in maniera sintetica nella tabella delle note della Grigl

31.05.2022, sono di seguito riportati in modo puntuale:

• La carenza di pubblicazione di dati richiesti dalla normativa (D. Lgs. n.33/2013 e D. Lgs. n.50/2016) per la 

sezione “Consulenti e collaboratori” relativamente sia alla quantità dei dati pubblicati rispetto a quanto 

richiesto dalla normativa sia al man

• La difficoltà riscontrata nell’apertura dei file relativi al “PTPCT 2021 

della prevenzione e della corruzione recante risultati sull’attività svolta” 

Di converso risulta aggiornata la pubblicazione relativa ai seguenti dati:

• Nella sezione “Pianificazione e governo del territorio” risultano pubblicati 

del D. Lgs 33/2013 seppur aggiornati al 2020;

• Risulta altresì pubblicato il decreto di nomin

regolamenti per la prevenzione.

 

Data 07.11.2022    

  

Allegato 3 alla delibera

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

 

ione è stata svolta in data 31.10.2022 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta attraverso la puntuale verifica sull’adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottato 

completezza del contenuto dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

sito web del Comune di Villaricca, allo scopo di accertare il permanere o il superamento delle criticità 

Griglia di rilevazione al 31.05.22, secondo quanto prescritto

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

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

evidenziati in maniera sintetica nella tabella delle note della Grigl

31.05.2022, sono di seguito riportati in modo puntuale: 

di pubblicazione di dati richiesti dalla normativa (D. Lgs. n.33/2013 e D. Lgs. n.50/2016) per la 

sezione “Consulenti e collaboratori” relativamente sia alla quantità dei dati pubblicati rispetto a quanto 

richiesto dalla normativa sia al mancato aggiornamento degli stessi; 

La difficoltà riscontrata nell’apertura dei file relativi al “PTPCT 2021 – 2023” e “Relazione del responsabile 

della prevenzione e della corruzione recante risultati sull’attività svolta” . 

la pubblicazione relativa ai seguenti dati: 

Nella sezione “Pianificazione e governo del territorio” risultano pubblicati i dati richiesti dall’art. 39 c. 1 e c. 2 

del D. Lgs 33/2013 seppur aggiornati al 2020; 

Risulta altresì pubblicato il decreto di nomina del Responsabile della prevenzione e della trasparenza e i 

regolamenti per la prevenzione. 

     Firma dei componenti 

 

 

delibera ANAC n. 201/2022 

 

 

organismi con funzioni analoghe 

sull’adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottato 

dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione 

il permanere o il superamento delle criticità 

secondo quanto prescritto al punto 4 della delibera 

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

ai dati oggetto di attestazione. 

evidenziati in maniera sintetica nella tabella delle note della Griglia di Rilevazione al 

di pubblicazione di dati richiesti dalla normativa (D. Lgs. n.33/2013 e D. Lgs. n.50/2016) per la 

sezione “Consulenti e collaboratori” relativamente sia alla quantità dei dati pubblicati rispetto a quanto 

2023” e “Relazione del responsabile 

i dati richiesti dall’art. 39 c. 1 e c. 2 

a del Responsabile della prevenzione e della trasparenza e i 

Firma dei componenti N.I.V. 
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Documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

delibera ANAC n. 201/2022 

 

 

Maria Pirozzi 

(Presidente NIV) 

Carmela Pennacchio 

(Componente N.I.V) 

 


