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Allegato 3 alla delibera n. 236/2017  
 
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti  
 
La rilevazione ha avuto inizio in data 03.04.2017 con conclusione in data 19.04.2017.  
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 
In data 15.12.2016, l’OIV, con il supporto del Responsabile della Trasparenza, ha esaminato il sito 
istituzionale relativamente ai dati e notizie inseriti nel link “Amministrazione Trasparente”, 
rilevando che diversi dati risultavano mancanti e altri non erano in formato conforme.    
 
Al termine della disamina il Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione ha sollecitato i 
Responsabili delle Aree affinchè provvedessero all’aggiornamento delle notizie e dei dati di propria 
competenza, informandoli circa le scadenze in tema di pubblicazione.  
 
In data 03.03.2017, l’OIV e il Segretario Generale – Responsabile della Trasparenza e 
Anticorruzione, hanno fatto inviare una mail a tutti i Responsabili di Area al fine di provvedere alla 
compilazione e aggiornamento del sito, per i dati di competenza, entro il 25.03.2017. 
 
Il giorno 13.03.2017 è stato comunicato via mail ai Responsabili di Area la data in cui l’OIV 
avrebbe effettuato la rilevazione e, precisamente: il giorno 27.03.2017 alle ore 10,30. Con la mail è 
stato fornito, aggiornato, anche l’Allegato 1 Sezione “Amministrazione Trasparente” – Elenco degli 
obblighi di pubblicazione predisposto dall’ANAC.  
Alcuni Responsabili hanno chiesto chiarimenti ed informazioni ai quali è stato dato puntuale 
riscontro.  
 
Il 27.03.2017 alle ore 10,30 sono stati esaminati la documentazione e le banche dati relative ai dati 
oggetto di attestazione.  
 
Al termine dell’analisi, in tarda mattinata ed in presenza del Segretario Generale - Responsabile 
della Trasparenza e Anticorruzione e del Sindaco sono stati incontrati i Responsabili di Area e sono 
stati evidenziati la mancanza di alcuni dati e/o aggiornamenti degli stessi all’anno 2016 e primo 
trimestre 2017, nonché alcune notizie inserite in formato non elaborabile. Pertanto, sono stati 
nuovamente sollecitati alcuni Responsabili all’espletamento di quanto di competenza entro il 
31.03.2017.  
 
Durante la settimana ci sono stati scambi di mail e comunicazioni telefoniche con alcuni 
Responsabili, per meglio chiarire i dubbi interpretativi del personale addetto alla pubblicazione 
delle informazioni richieste.  
 
L’attività di analisi da parte dell’OIV è avvenuta in più riprese: una prima parte del sito è stata 
esaminata in data 03.04.2017, una seconda parte è stata effettuata in data 10.04.2017 e la 
conclusione è avvenuta in data 19.04.2017 , con la verifica definitiva e la compilazione della Griglia 
di rilevazione (Allegato 2). 



Nel corso della verifica l’OIV ha quindi provveduto a: 
 verificare l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione, della corruzione e della 

trasparenza; 
 esaminare la documentazione e le banche dati oggetto della attestazione; 
 verificare la corretta pubblicazione dei dati sul sito istituzionale. 
  
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
La rilevazione ha evidenziato ancora alcuni dati mancanti e/o non aggiornati ed alcuni dati in 
formato non elaborabile i quali, come da indicazione data ai Responsabili delle Aree interessate, 
dovranno essere implementati a breve.  
 
Non è possibile dal sito vedere in che data sono stati fatti gli aggiornamenti.  
 
Permangono ancora nella struttura dubbi interpretativi sul contenuto di alcuni obblighi.  
 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi) 
 
Non applicabile per il Comune di Pandino (CR).  
 
 
Eventuale documentazione da allegare 
 
Nessuna.  
 
 
Pandino, 19.04.2017  
 
         OIV 
        F.to  Dott. Pietro Enrico Calloni  
 
 


