
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del NIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La data di inizio della Rilevazione è stata con l’ultima seduta del 23/04/2018 al fine di controllare la 

presenza degli aggiornamenti, con riguardo alla griglia della trasparenza attuale. 

Successivamente il 19/02/2018, e con comunicazioni tramite e-mail del 27/03/2018, sono stati 

sollecitati gli uffici ad effettuare il controllo sulla griglia proposta dall’ANAC per la ricognizione e 

monitoraggio 2017 e informare il NIV sulla completezza dei dati. In seguito alla adozione della nuova 

Griglia delibera dell’ANAC il 21/02/2018 ha avuto inizio la rilevazione il 23/04/2018 con una prima 

verifica dei dati pubblicati. Si è  reso necessario, come da verbale n. 1/2018 condividere con il 

Responsabile della trasparenza e prevenzione della corruzione e responsabile delle pubblicazioni, le 

nuove esigenze di trasparenza rappresentate dall’ANAC. Il controllo definitivo è avvenuto in data 

23/04/2018 con l’attestazione di veridicità e completezza che si allega. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Si è condivisa la griglia con le note al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, ai 

fini del coinvolgimento dei responsabili per la diversa esposizione ed elaborazione dei dati (verbale 

n.1/2018). Il Niv ha proceduto alla compilazione della griglia di propria competenza ed è stato poi 

riscontrato l’adeguamento da parte dell’amministrazione e la predisposizione di tabelle di sintesi 

significative e di facile lettura per la esposizione dei dati 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il primo controllo era avvenuto in via informale utilizzando la griglia proposta dall’ANAC per la 

“ricognizione” che riportava in dettaglio tutti i dati richiesti anche a seguito di d.lgs. 97/2016 e la 

relativa tempistica (tempestivo/annuale). 

Con la pubblicazione dopo il 10/03/2018 della griglia di rilevazione orientata ai dati ritenuti significativi 

della trasparenza della spesa pubblica, è riscontrata la necessità di compilazione secondo quanto 

stabilito dalla delibera n. 141/2018. 

Pertanto si è proceduta a diverse elaborazioni di dati per consentire una maggiore trasparenza come 

richiesta dall’ANAC effettuando una verifica dettagliata della corrispondenza dei dati pubblicati e la 

griglia di rilevazione. 

 

23/04/2018                                                                          Il Niv del Comune di Rivisondoli 

 Il Presidente 
                                 F.to Angelo Frate             


