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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Rivisondoli 19/06/2021 inizio ore 15:00 e termine ore 16:45 
Il NIV predispone la scheda di sintesi ai sensi dell’art. 14 c. 4 lettera a) del DLgs. 150/2009 …….monitora 
il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora la relazione annale sullo 
stato dello stesso… 
Il NIV nel rispetto delle regole emanate dalle direttive ANAC in materia di organizzazione delle 
attività di controllo interno raccogliendo la documentazione necessaria allegata ai verbali redatti e 
conservati in maniera cartacea ed informatica.  
Il comune di Rivisondoli, come già sintetizzato nei precedenti verbali, è situato nella zona 
meridionale della provincia di L’Aquila, ai margini meridionali dell’altopiano delle Cinquemiglia, e 
alle pendici occidentali del monte Calvario in comune col territorio di Pescocostanzo, a circa 1300 
metri di altitudine, con una popolazione di 672 abitanti, di cui 41 stranieri. 
Sorto intorno all’anno 1000 come centro fortificato, negli ultimi anni rappresenta una delle mete più 
attrattive dal punto di vista turistico.  
Dotato di impiantistica sportiva di elevata qualità, permette di sciare a notevoli livelli. Tale settore, è 
trainante per l’economia locale. La località sciistica di Monte Pratello nasce nel 1958, ospitando 
anche i campionati europei. Tale stazione sciistica parte da un’altitudine di 1300 mt fino ad arrivare 
a 2050 mt. In particolare la pista “la direttissima” è caratterizzata da un dislivello di 631 mt, e pertanto 
è considerata una delle più belle d’Italia con un sistema di innevamento integrale posto su tutte le 
piste da sci, il sistema di innevamento più grande e tecnologico di tutto il centro-sud. 
L’affluenza turistica sugli impianti a pari alle 3000/4000 presenze giornalieri. Numeri destinati a 
crescere. 
Oltre lo sci, il comune di Rivisondoli offre ulteriori strutture destinate alla pratica di altri sport, come 
ad esempio il calcio, accogliendo durante il ritiro estivo diversi club si serie A e serie B. 
Famoso in tutto il mondo per il presepe vivente, istituito nel 1951, ogni anno offre una suggestiva ed 
emozionante riproduzione della nascita di Gesù. 
Un ulteriore punto di riferimento per Rivisondoli, è la Pinacoteca della Natività, che raccoglie opere 
ispirate proprio al presepe vivente, opere diverse tra di loro per stile e caratteristiche tecniche. 
Oltre allo sport, (in particolare la nuova pista di atletica, seconda in Italia dopo Sestriere)  natura e 
arte, Rivisondoli offre servizi destinati alla cura ed al benessere della persona. Lo stabilimento termale 
Termealte è un’oasi di pace e relax. 
L’offerta turistica che Rivisondoli offre, è in tutti i suoi aspetti completa, ricca e variegata. 
La descrizione di cui sopra, comporta una gestione amministrativa impegnativa e organizzata per 
l’afflusso turistico che ne comporta.  
Il Niv ha svolto attività di controllo ed il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione da 
parte del responsabile dell’RPCT, ha trattenuto colloqui con i capoarea ogni qualvolta che se ne sia 
ravvisata al necessità, ampliando la discussione sulla pubblicazione dei dati e sull’importanza che la 
stessa comporta. 
Il Niv ha inoltre verificato anche direttamente a campione i vari adempimenti sulla pubblicità, non 
riscontra particolari aspetti critici, ma evidenzia la professionalità e la correttezza dei responsabili e 
del Segretario e Vicesegretario. 
Nel corso del 2020 il Niv ha redatto 4 verbali per un numero di 4 sedute. Ogni verbale contiene 
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allegati che insieme alle carte di lavoro sono custodite preso la segreteria dell’Ente 
La documentazione relativa alle sedute può essere così sintetizzata:  
 

Verbale n. 1 del 13.03.2020 
oggetto: verifica relazione del responsabile della prevenzione della corruzione a norma della L. 
190/2012, controllo degli obblighi di pubblicazione, richiesta relazione annuale 2019 ai capoarea, 
Report illustrativo anno 2019 (Segretario comunale)  
 

Verbale n. 2 del 01.06.2020 
oggetto:, griglia della trasparenza 2019, controllo degli obblighi di pubblicazione; 
 

Verbale n. 3 del 10.07.2020 
oggetto: verifica delle relazioni dei responsabili di area e relative valutazioni. Valutazione dei 
capoarea. 

Verbale n 4 del 31.12.2020 
Oggetto: monitoraggio ciclo delle performance anno in corso. Analisi e criticità. Verifica trasparenza 
amministrativa a campione. 
 
In Niv ha collaborato con il segretario dell’Ente Dott. Vittorio Orlando nel periodo 01/01/2020 al 
30/09/2020, e dal periodo successivo con il Vicesegretario Dott.ssa Annamaria Monaco entrambi 
disponibili e presenti all’occorrenza. Il segretario ed il vicesegretario, RPCT hanno seguito con 
attenzione l’evolversi della gestione in un periodo particolare dovuto al diffondersi del virus Covid-
19, pur subendo ritardi, rallentamenti della macchina organizzativa, hanno comunque conseguito i 
risultati prefissati con efficienza ed efficacia nella gestione dell’Ente.  
 
 
 
 

Il Presidente dell’Organo Indipendente di Valutazione 
 

Il Presidente 
Dott. Angelo Frate 

 
 
 

 
 
 
Componente           Componente 
Dott.ssa Rosalina Mastromauro       Dott.ssa Sara D’Onofrio 
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