
COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 
PROVINCIA DI PESCARA 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Nel corso della riunione del 27/05/2021, seduta di insediamento dell’organo a 

seguito di Decreto Sindacale n. 2 del 26/05/2021, il Nucleo di Valutazione ha 

iniziato l’esame dell’effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza 

previsti dalla Delibera ANAC n. 294/2021.  

Il Nucleo da atto di aver inviato n. 2 PEC al Segretario Comunale quale 

Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza del Comune di 

Castiglione a Casauria nonché copie del verbali n. 1 del 27/05/2021 e n. 2 del 

03/06/2021. Con la suddetta documentazione è stato richiesto di implementare la 

documentazione mancante ai fini di procedere all’esame di quanto prescritto. 

La rilevazione si è conclusa in data 16/06/2021 

 

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

periferici) 

 

L’articolazione territoriale dell’Amministrazione non configura uffici 

periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata svolta direttamente dal Nucleo di Valutazione attraverso 

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

informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gran parte della documentazione prescritta dalla Delibera ANAC n. 294/2021 

risulta non pubblicata, come già segnalato nei verbali del nucleo n. 1 del 

27/05/2021 e n. 2 del 03/06/2021 

Risultano parzialmente popolate alcune sezioni come quelle riferibili al 

bilancio ed ai rilievi degli organi esterni con talune criticità segnalate nella 

griglia. 

Si invita il Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione, 

Corruzione e Trasparenza del Comune di Castiglione a Casauria a stimolare 

maggiormente i Responsabili ed il personale dipendente al Rispetto degli 

obblighi di pubblicazione e trasparenza prescritti dalla normativa in quanto 

istituto posti a presidio della salvaguardia dell’integrità e del buon andamento 

dell’azione amministrativa. 

A seguito di tale rilevazione, si procederà con controlli periodici 
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(trimestrali) alla verifica sullo stato di attuazione delle prescrizioni 

indicate. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

        Il Nucleo di Valutazione 

          Dott. Andrea Bufarale 


