
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 
 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

23/06/2021. 

La rilevazione è iniziata il 14/05/2021 ed è terminata il 23 giugno 2021. 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Il dato non è riferibile all’Amministrazione Comunale di Trentola Ducenta poiché non vi sono uffici periferici o altre 

articolazioni. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L’attività di verifica è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione dell’ANAC n. 294/2021 (criteri 

di compilazione). Per una puntuale interpretazione dei contenuti ci si è avvalsi delle FAQ pubblicate dall’ANAC in 

materia di trasparenza in riferimento all’applicazione del D. Lgs. 33/13. Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Comune non ha partecipato alla verifica effettuata. Le difficoltà rilevate circa 

l’inserimento non tempestivo delle informazioni nell’apposita sezione del sito istituzionale è dovuto essenzialmente al 

permanere del sottodimensionamento organico dell’Ente e l’assenza di figure specifiche da incaricare per 

l’inserimento della documentazione. L’OIV ha analizzato i documenti messi a disposizione dall’Ente e le banche dati 

oggetto dell’attestazione. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza non è stato in grado 

di fornire le informazioni richieste dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Molte sezioni del sito istituzionale – Amministrazione Trasparente esaminate ai fini della rilevazione sono ancora 

incomplete. In alcune sezioni, dove è richiesto il dato in forma tabellare, come emerge dalla lettura della griglia di 

rilevazione, sono presenti informazioni di varia natura ma non il dato previsto. 

Nella sezione “Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”, vi 

sono link che rinviano a file "non trovati". Lanciando la ricerca dal motore interno del sito si possono rintracciare tutti i 

documenti. 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica. 

Gragnano, 23 giugno 2021 

 I Componenti OIV 

 Dott.ssa Enza Perna 

 

 Dott. Pasquale Manna 
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