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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.141/2019 è stata avviata il giorno 11 aprile 
2019, proseguita nei giorni 19 – 23 – 24 aprile 2019 e si è conclusa in data 29 aprile 2019 con la 
compilazione definitiva della relativa “GRIGLIA DI RILEVAZIONE” (ALLEGATO 2.1 della 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. 
Il Nucleo suggerisce, riguardo gli obblighi di pubblicazione, di rispettare compiutamente gli schemi 
e le indicazioni  contenute nelle varie delibere ANAC. 
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Eventuale documentazione da allegare 

================================================================================ 

 

Policoro, 29.04.2019 
 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

F.to  Avv. Nicola Giuseppe Forastiere – Presidente - 

F.to Dr. Leonardo Viggiani – Componente - 

F.to Dr. Antonio Galante – Componente – 

 
 

 

 

 


