Nucleo di Valutazione
Tel. 0121 361309 - Fax. 0121 374285
lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
27/04/2017

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, dal Responsabile per la trasparenza, della griglia di rilevazione ex Del. 236/2017
compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, secondo le indicazioni fornite
dalla Del. 236/2017 e dall’allegato n. 4 della stessa. La trasmissione di questa 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 trasmessa dal
Responsabile per la trasparenza e quanto pubblicato sul sito istituzionale, mediante consultazione diretta
del sito dell’ente;
c) eventuali confronti, anche a distanza, con il Responsabile per la trasparenza e i responsabili per la
trasmissione e la pubblicazione dei dati, al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni;
d) eventuale modifica della griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile per la trasparenza, a seguito
delle verifiche effettuate;
e) rilascio dell’attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il formato non aperto di alcuni verbali del Nucleo di Valutazione, del regolamento relativo al sistema di
misurazione e valutazione della performance, dei documenti provenienti dalla Corte dei Conti e dei pareri
dell’Organo di revisione economico-finanziaria.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuno

Pinerolo, 27 aprile 2017
Il Presidente del Nucleo
Dr.ssa Annamaria Lorenzino
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

