COMUNE DI MONTERODUNI
(Provincia di ISERNIA)
Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586

Piazza Municipio

Part. IVA 00201720943
telefax 0865/491391

Prot. n. 2798
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione: 27/04/2018
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.
Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, indicare la data di inizio e
di fine.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici): Non applicabile
Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici nonché il numero
complessivo degli uffici periferici esistenti.
Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare:
il criterio di selezione del campione;
l’elenco degli uffici periferici.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione : La procedura di rilevazione è stata condotta
dal Nucleo di Valutazione monocratico, e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono
state caratterizzate dalla verifica, attraverso l’utilizzo di supporti informatici, sul sito
istituzionale dei dati pubblicati e dal contestuale confronto con l’esame della documentazione
relativa ai dati oggetto di attestazione. L’analisi è stata supportata dai colloqui con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dai responsabili della
pubblicazione dei dati nonché dalla verifica degli esiti del controllo sugli atti in merito alle
pubblicazioni.
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che
potrebbero essere seguite:
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;
colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: nessuno
Eventuale documentazione da allegare: nulla
Monteroduni, lì 27/04/2018
Il Nucleo di Valutazione
f.to dott.ssa Meri Pellegrino

