Comune di Capo d’Orlando
Provincia di Messina

NUCLEO DI VALUAZIONE

Allegato n.3 alla delibera ANAC n.213/2020
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata i dal 01/07/2020 al 25/07/2020.
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

L’Ente, oggetto di rilevazione, non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e
Corpi.

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;

-

verifica di accessibilità tramite supporti Anroid e IoS;

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Si evidenzia, la presenza di una sezione “Amministrazione trasparente fino al 29/01/2020” per
altro non facilmente accessibile, poiché la stessa è consultabile accedendo da “Atti Amministrativi fino al
29/01/2020”, e da cui non è stata fatta la migrazione completa dei dati alla nuova sezione di
Amministrazione Trasparente.

L’analisi rileva inoltre la necessità di garantire un aggiornamento più costante dei dati e delle
informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” elaborandoli secondo le
indicazioni della griglia allegata alla delibera ANAC 1310/2016, infatti alcune sezioni non sono del tutto
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popolate (ad es. Tipologie di procedimenti, ed Informazioni ambientali, sezione quest’ultima per altro
assente nella sezione fino al 29/01/2020 ), ed altre lo sono parzialmente (ad es. Consulenti e Collaboratori,
sovvenzioni sussidi contributi e vantaggi economici)

il formato dei documenti non è sempre conforme alle prescrizioni dell’allegato 5-parag.3 - delibera
ANAC n.213/2020.
Eventuale documentazione da allegare
Nulla da allegare

Data 25/07/2020
I Componenti esterni del Nucleo di Valutazione
f.to sull’originale (dott. Gilberto Ambotta)
f.to sull’originale (dott.ssa Maria Molica Franco)

