Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 30.06.2022.
Indicare la data di inizio e di fine della rilevazione. DAL 27 AL 30 GIUGNO 2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici
periferici)
Non vi sono uffici periferici
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre 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.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione dei dati pubblicati alla
data del 31 maggio 2021
-

Vanno integrati/aggiornati alcuni dati relativi alla Sezione Consulenti e
collaboratori;

-

Vanno

integrati/aggiornati

alcuni

dati

relativi

alla

Sezione

Enti

controllati e verificati tutti i link che riportano ad altri siti;
-

Va implementata la sezione Pagamenti dell’Amministrazione;

-

Vanno

integrati/aggiornati

alcuni

dati

relativi

alla

Sezione

Pianificazione e governo del Territorio;
-

Va implementata la Sezione Rendiconto
contrasto

all’emergenza

della raccolta fondi a sostegno del

epidemiologica

(eventualmente

indicando

se

non

sono stati raccolti/ricevuti fondi ex art. 99 co. 5 d.l. 18/2020;
Si

dispone,

come

previsto

dalla

Delibera

dell’Autorità

Nazionale

Anticorruzione n. 201 del 13 aprile 2022, il monitoraggio delle misure di
adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli Enti, al fine di
verificare il permanere od il superamento delle sole criticità esposte

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

nella griglia di valutazione.
Si dispone sin d’ora, in tal senso, prima del monitoraggio finale nel
termine assentito dall’Autorità, un primo monitoraggio alla data del 05
agosto 2022 e, ove occorrente, un successivo monitoraggio alla data del 15
settembre 2022.
Ciò anche al fine di una proficua compliance con i responsabili della alla
trasmissione ed alla pubblicazione degli atti
Si utilizzerà infine, come previsto dall’ANAC, la griglia di monitoraggio
resa

disponibile

dall’Autorità,

aggiornando

i

valori

attribuiti

nella

colonna “completezza di contenuto, entro il 31 ottobre 2022.

Eventuale documentazione da allegare
Nota prot. 7230 del 27.06.2022 del Segretario Generale del Comune di Caltavuturo
avente ad oggetto: controllo successivo di regolarità amministrativa I trimestre
2022.
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