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NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Scheda di sintesi sulla rilevazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione dei dati richiesti dalla delibera ANAC n.141/2018 è stata avviata il giorno 28 marzo 
2018, proseguita nei giorni 6 – 13 – 20 aprile 2018 e si è conclusa in data 27 aprile 2018 con la 
compilazione della relativa “GRIGLIA DI RILEVAZIONE” (ALLEGATO 2.1della delibera di cui sopra). 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
Il Comune di Policoro non possiede uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e, 
pertanto, la relativa Griglia al foglio 2 non è stata presa in considerazione. 
 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti: 

- 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; 
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione.  
Il Nucleo di Valutazione non ha riscontrato criticità rilevanti. 
 
Osservazioni e suggerimenti. 
Sottosezione di Livello 1 (Macrofamiglia) “Consulenti e Collaboratori” – sottosezione 2° Livello  
“Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” – Denominazione del singolo obbligo 
“Consulenti e collaboratori”  - Contenuti dell’obbligo “Curriculum vitae, redatto in conformità al 
vigente modello europeo” – “Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi”, il Nucleo di Valutazione, riscontra, la completezza delle 
informazioni pubblicate. 
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Sottosezione di Livello 1 (Macrofamiglia) “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” – sottosezione 2° 
Livello  “Organi di revisione amministrativa e contabile” – Denominazione del singolo obbligo 
“Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile”  - Contenuti dell’obbligo “Relazioni 
degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative 
variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio”, il Nucleo di Valutazione, riscontrata la 
completezza delle informazioni pubblicate, osserva che i dati sono anche riportati in altra sezione 
di Amministrazione Trasparente – Macrofamiglia “Bilanci” – sottosezione 2° Livello “Bilancio 
preventivo e consuntivo”.  
 
 
 
Sottosezione di Livello 1 (Macrofamiglia) “Controlli e rilievi sull’Amministrazione” – sottosezione 2° 
Livello  “Organi di revisione amministrativa e contabile” – Denominazione del singolo obbligo “Atti 
degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 
analoghe”  - Contenuti dell’obbligo “Documento dell’O.I.V. di validazione della Relazione sulla 
Performance (art.14, comma 4, lett. c) D.Lgs n.150/2009)”, il Nucleo di Valutazione, riscontrata la 
completezza delle informazioni pubblicate, osserva che il dato è anche riportato in altra sezione di 
Amministrazione Trasparente – Macrofamiglia “Performance”.  
 
 

 

Eventuale documentazione da allegare 
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Policoro, 27.04.2018 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

F.to  Avv. Giuseppe Nicola Forastiere – Presidente - 

F.to Dr. Leonardo Viggiani – Componente - 

F.to Dr. Antonio Galante – Componente – 

 
 

 

 

 


