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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’O.I.V.  
 
Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta in più fasi; avviata a ridosso della fine del 2015 è proseguita 

successivamente nell’arco temporale dal 26/01/2016 al 31/01/2016, per concludersi l’8 febbraio 

2016. La presente scheda di sintesi, riferita all’anno 2015, completa della griglia di rilevazione e 

dell’attestazione, viene redatta in data odierna tenendo conto del comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 22/12/2015 con il quale sono stati prorogati i termini di attestazione e pubblicazione 

della rilevazione e della successiva delibera n. 43/2016. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta, nei periodi di tempo indicati, attraverso una verifica, senza utilizzo di 

supporti informatici, sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale.  

E’ stata inoltre esaminata l’attività svolta dal Responsabile della trasparenza nell’anno 2015, con il 

quale, in data 17.12.2015, si è svolto uno specifico incontro. 

L’OIV ha riscontrato che nel 2015 sono state inoltrate al Responsabile della Trasparenza n. 3 richieste 

di accesso civico. Una richiesta non era attinente alla normativa dell'accesso civico, mentre per le 

altre il responsabile ha provveduto a comunicare ai richiedenti che i dati richiesti, di competenza 

dell'Amministrazione, erano stati debitamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’OIV rileva un deciso incremento nel numero dei dati pubblicati e sulla loro completezza. Tale 

avanzamento, frutto anche dello specifico lavoro svolto dal Responsabile della Trasparenza e 

dall’Ufficio di Segreteria del Segretario Generale, necessita di un ulteriore sforzo da parte 

dell’amministrazione per consentire il raggiungimento del 100% di dati pubblicati. In alcuni casi, la 

criticità è facilmente superabile attraverso l’inserimento testuale nelle pagine web di apposita dicitura 

(esempio “Nell'anno non sono state adottate sanzioni amministrative pecuniarie”; “Il Comune non 

opera nei settori speciali”; “Il Comune non svolge interventi straordinari e di emergenza ai sensi 
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dell’art. 42 del d.lgs. n. 33/2013”). In altri casi, da colloqui avuti con il Responsabile della 

trasparenza, l’OIV ha preso atto che alcuni dati mancanti risultano complessi da reperire, in alcuni 

casi perché richiedono il coinvolgimento diretto degli organi di indirizzo politico o perché ricadono 

nella responsabilità di diverse strutture dell’amministrazione. Ciononostante è proseguita nell’anno 

2015 la fase di ricognizione dei dati mancanti e sono state messe in atto misure propedeutiche al loro 

reperimento. L’amministrazione prevede di ultimare la raccolta e pubblicare i dati mancanti nel corso 

del corrente anno. Il processo di popolamento e di adeguamento del sito sarà periodicamente 

monitorato e verificato dall’OIV. 

 

08 febbraio 2016               Firmato* 

Dott. Ruggiero Gianpiero 

 
 
 
(*Firma depositata presso gli uffici della Segreteria generale del Comune di Anzio) 


