
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 15/01/2019 al 31/03/2019. 

 

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

 

La rilevazione ha riguardato tutte le Aree e i Servizi dell’Ente. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Sono stati svolti colloqui con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, con particolare riguardo alle modalità di 

implementazione delle indicazioni contenute nel nuovo PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2019 -2021 approvato il 21/01/2019. Tale Piano si connota per 

uno significativo miglioramento, rispetto alla stesura precedente, dell’analisi dei rischi da corruzione e della 

gestione organizzativa legata alla sua prevenzione, oltre che al potenziamento della cultura e della gestione 

della trasparenza e dell’accountability. 

In discontinuità con quanto rilevabile negli anni precedenti si è riscontrata la validità operativa delle misure 

organizzative improntate e poste in essere per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. 

È stato di seguito effettuato un controllo puntuale dei contenuti della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Particolare attenzione è stata posta alle informazioni di cui alla griglia di rilevazione al 31 marzo 2018. 

In data 07/02/2019 è stato effettuato un colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza e i Capi Area, indicati quali responsabili della pubblicazione dei dati. Al termine 

dell’incontro si è convenuto di declinare nello specifico delle singole aree i compiti dei funzionari istruttori nel 

comunicare i dati per la pubblicazione. 

In data 18/03/2019 è stata effettuata una verifica sulla presenza nella Sezione Amministrazione Trasparente del 

sito www.curtarolo.info dei contenuti previsti dalla griglia di cui all’allegato 2 della  Delibera n. 141 del 27 

febbraio 2019, allo scopo di migliorare la coerenza tra sottosezioni ed effettiva disponibilità dei contenuti stessi, 

nonché di rendere più fruibili i link esterni. 

 

Elementi di miglioramento proposti 

Si suggerisce una revisione della configurazione del sito web istituzione al fine di rendere maggiormente 

organiche e fruibili le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria. Con l’occasione di propone di 

sviluppare forme di integrazione con il sistema di gestione documentale in modo da rendere automatico il 

processo di pubblicazione dei documenti. 

 

Curtarolo, 10 aprile 2019 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

Stefano dr. Rizzo 
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