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Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata iniziata nella seduta del 10 gennaio e conclusa nella seduta del 

29 gennaio 2015. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Sin dall’insediamento di questo Organismo Indipendente di valutazione, è stata 

disposta una prima verifica del sito Web del Comune, relativamente alle 

pubblicazioni previste dal decreto legislativo n. 33/2013, anche con diversi incontri 

avuti con il Responsabile della trasparenza. 

Si è passati ad un primo esame del sito istituzionale dell’Ente ed in particolar modo 

alla sezione “Amministrazione trasparente” articolata così come prescritto dal D. Lgs. 

33/2013. 

L’OIV in data 29.01.2015 ha ultimato la compilazione del modello Excel, così come 

prescritto dalla delibera ANAC 148/2014, monitorando la conformità tra i dati inseriti 

nella Sezione Amministrazione Trasparente e la normativa vigente;  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nella prospettiva di dare un quadro più chiaro delle problematiche riscontrate si 

riportano le criticità nello stesso ordine della griglia di valutazione: 

• Per la sezione “Organizzazione”, - Organi di indirizzo politico – 

amministrativo, mancano: 

 



 

 

 

- Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, e 

relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

- I punti 2 e 4; 

• Per la sezione “Personale”, - Incarichi amministrativi di vertice – mancano i 

punti 2, 3, 4 e 5; 

• Per la sezione “Personale”, - Dirigenti – manca il punto 3. 

• Per la sezione relativa ai Bandi di gara e contratti manca l’elenco degli 

operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno 

partecipato al procedimento. 

Per quanto sopra evidenziato, si invita il Responsabile della Trasparenza ad 

effettuare gli opportuni aggiornamenti, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Giugliano in Campania, 29 gennaio 2015 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 


