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Schema di sintesi sulla rilevazione degli OIV o NIV, allegato 3 Delibera Anac 141/2019  

 

Il NIV, predispone la presente breve analisi ai fini degli adempimenti di cui all’art.14, comma 4, 

lettera a) del d.lgs150/2009 che testualmente recita “monitora  il  funzionamento  complessivo  del  

sistema   della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni  ed elabora una 

relazione annuale sullo stato dello stesso”. 

In attuazione alle direttive emanate dall’ANAC  in materia di organizzazione delle attività di 

controllo interno, il NIV, si è conformato a tali regole, per quanto compatibili, ed ha raccolto la 

documentazione di lavoro nelle cartelle di lavoro informatizzate ed in formato cartaceo se così 

prodotte e non digitalizzate.  

Rivisondoli è un paese situato nell’Alto Sangro, in provincia di L'Aquila. E’ un noto centro turistico 

famoso per gli sport invernali ed escursioni naturalistiche. Confina con il Comune di Roccaraso  e 

Pescocostanzo, famose località turistiche grazie ai loro impianti sciistici. 

A circa 3 km dal comune di Rivisondoli si trovano gli impianti sciistici di Monte Pratello. E' una 

delle località sciistiche più importanti dell'Abruzzo, ubicata a sud dell'Altopiano delle Cinque 

Miglia. Essa si estende su un'area che va dai 1390 metri alla base degli impianti ai 2056 metri del 

Monte Pratello.  

Tale offerta turistica comporta una notevole affluenza di turisti, provenienti maggiormente dalle 

regioni limitrofe. Il Comune è ben organizzato per affrontare tali stagioni mettendo a disposizione 

più risorse e servizi. 

Il NIV si è riunito nel corso dell’anno 2018 per 4 sedute.  

Durante le sedute sono stati predisposti i verbali descrittivi di tutte le attività in svolgimento e sono 

state raccolte le carte di lavoro custodite presso la segreteria.  

La documentazione relativa alle sedute con i relativi oggetti di attività è la seguente.  

 

Verbale n. 1 del 19/02/2018 

Oggetto: controllo degli obblighi di pubblicazione, griglia della trasparenza 2017, verifica relazione del 

responsabile della prevenzione della corruzione a norma della legge 190/2012. Incontro con il Vice 

Segretario e sollecito ai capo area per la trasmissione della relazione annuale. 

 

Verbale n. 2 del 23/04/2018 

Oggetto: Delibera Anac n. 141 del 21/02/2018, controllo degli obblighi di pubblicazione, griglia della 

trasparenza 2018, validazione, scheda di sintesi, Report illustrativo anno 2017 (Segretario Comunale). Inizio 

valutazione dei capo-area, Documentazione Nucleo di Valutazione. 
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Verbale n. 3 del 29/06/2018 

 

Oggetto: incontro con il Commissario ed il Segretario analisi e considerazioni inerenti l’attuale 

situazione dell’Ente. 

 

Verbale n. 4 del 23/11/2018 

 

Oggetto: Delibera Anac n. 141 del 21/02/2018, controllo degli obblighi di pubblicazione, griglia della 

trasparenza 2018, validazione, scheda di sintesi, Report illustrativo anno 2017 (Segretario Comunale). 

Inizio valutazione dei capo-area, Documentazione Nucleo di Valutazione. 

 

Il Niv ha inoltre ha intrattenuto colloqui, collaborando con il Segretario dell’Ente, nonché con i 

capoarea, settori: Affari Generali, Finanziario, Tecnico e di Vigilanza. 
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