
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO 
COMUNE DI SATRIANO DI LUCANIA
PROVINCIA DI POTENZA
Decreto Sindacale n. 08 del 04/05/2020  
Pec: claudio.fiscella@pec.basilicatanet.it 

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

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 31/05/2022
Indicare la data di inizio 31/05/2022  e di fine 31/05/2022 della rilevazione.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Il Comune di Satriano di Lucania non ha  uffici periferici autonomi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Vengono elencate le modalità ed il procediemento utilizzati per condurre la rilevazione, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro:

- verifica sul sito istituzionale ; 

- verifica  dell’attività  svolta  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

- esame a campione della documentazione a complemento degli obblighi.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il NDV rivela l’opportunità e quindi rinnova l'invito ad inserire un contatore delle visite nei link (già  

segnalato), inoltre si invita, gli uffici preposti ad aggiornare tempestivamente e costantemente tutte le 

sezioni  del  portale  dell'Amministrazione  Trasparente.  Si  prende  atto  che  l'amministrazione  ha 

provveduto ad aggiornare il sito istituzionale (nuovo restyling) sostituendo anche le vecchie sezioni con 

la nuova “Amministrazione Trasparente”,  ciò per  migliorare la fruibilità delle sezioni, ondè evitare,  

anche, la dispersione di informazioni. Si rileva comunque che diversi documenti, seppur pubblicati, non 

rispettano  il  formato  aperto  o  elaborabile  richiesto  dalla  normativa,  oltre  ad  avere  alcune  sezioni  non 

aggiornate. Si raccomanda agli uffici l’adeguamento costante (mensile,trimestrale e/o annuale).   Anche se  la 
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maggior  parte  dei  dati  risulti  pubblicata,  alcune  informazioni  risultano ancora  mancanti,  inoltre  a lcune 

sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” risultano vuote. Infine il NdV segnala che la verifica 

relativa alla disponibilità di dati e documenti presenti nella sezionetrasparenza deve tenere conto di  

quanto richiesto dall'art. 8, comma 3, del Dlgs 33/2013 che prevede che "I dati, le informazioni e i  

documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un 

periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di 

pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi 

termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli  

articoli 14, comma 2, e 15, comma 4."

                 

Il NDV

Dott. Claudio Fiscella (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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