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Prot. n. 953

Scheda di sintesi sulla rilevazione OIV/ Responsabile della trasparenza
dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni

Data di svolgimento della rilevazione: 29 febbraio 2016
UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative
autonome e Corpi)
Non applicabile all'ente
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La procedura adottata per l'effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:
a. acquisizione della griglia di rilevazione di cui all'allegato n. 2 alla deliberazione n. 43 del 20 gennaio 2016
e compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, secondo le indicazioni fornite
dall'allegato n. 4 della citata del. n. 42/2016. La griglia compilata, in tutte le sue parti, rappresenta ed
attesta l'esito dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
b. effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione e quanto
pubblicato sul sito istituzionale mediante consultazione diretta del sito dell'ente;
c. presa d’atto dei contenuti e colloqui con gli uffici interessati per una valutazione complessiva;
d. rilascio dell'attestazione.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non essendo presente l’Organismo Indipendente di Valutazione il Responsabile della trasparenza, ai sensi
delle disposizioni della delibera n. 43 del 20.01.2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha proceduto
alla predisposizione del documento di attestazione.
Al fine di un miglior espletamento delle operazioni legate agli obblighi di pubblicità e trasparenza ritiene
utile poter dotare l’Ente di strumenti informatici maggiormente adeguati.
Eventuale documentazione da allegare
nessuna
f.to Il Responsabile della trasparenza
dott. Gianni Ceccon

Sleghe un Lusaan,,Genebe un Vüesche,, Ghel,, Rotz,, Robaan: Dise saint siben Alte Komeün Prudere liben.
Asiago e Lusiana, Enego e Foza, Gallio, Rotzo, Roana. Questi sono i Sette Antichi Comuni in amore fraterno

