
Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

 

 

COMUNE DI VITTUONE (MI)

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ O.I.V. del Comune di 

 

Data di svolgimento della rilevazione

In data 29/01/2015 il Nucleo di Valutazione ha svolto la rilevazione degli obblighi di pubblicazione 

sul sito del Comune di Vittuone con riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente", e 

precisamente quanto indicato nell'allegato 1 (griglia di rilevazione) alla delibera

03/12/2014. 

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

articolazioni organizzative autonome e Corpi )

Non applicabile all'ente 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Le modalità eseguite sono: 

− verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento 

degli obblighi di pubblicazione, attraverso la visione della documentazione agli atti relat

vamente a quanto pubblicato

− colloqui con i responsabili della 

− verifica sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nessuno 

Eventuale documentazione da allegare

Nessuna 
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Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 
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verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento 
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verifica sul sito istituzionale. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Eventuale documentazione da allegare 

Il Nucleo di Valutazione:

Dr. Fabio Rebora
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