
 
 

   
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022 

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Rivisondoli 03/06/2022  inizio ore 14:00 e termine ore 16:00. 

 

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

periferici) 

 

L’ente non dispone di uffici periferici. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il Niv del Comune di Rivisondoli nel corso del verbale n. 1 del 03/05/2021, avente ad oggetto:  

 “verifica relazione del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, co. 14, della Legge 

190/2012 , controllo degli obblighi di pubblicazione. Richiesta relazione annuale 2020 ai capoarea” ha effettuato  

la verifica dell’attività svolta dall’ RPCT dettaglia nel verbale di cui sopra, riscontrando la relativa pubblicazione  

correttamente inserita sul portale dell’Ente. 

Sia il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia i capoarea dell’Ente, hanno collaborato 

con il Niv, nonostante alcuni verbali siano stati redatti mediante l’utilizzo di piattaforma Skype.  

Il Niv ha intrattenuto colloqui spesso telefonici con tutti i responsabili dell’area, nonché con il responsabile della 

pubblicazione dei dati, al fine della completezza e dell’efficienza della gestione amministrativa e della pubblicazione 

dei dati.  

 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La collaborazione ha prodotto sempre risultati ottimali e non vi sono aspetti critici di rilievo nonostante le difficoltà 

legate alla pandemia. 

 
Eventuale documentazione da allegare 
 

Non vi sono documenti da allegare, pertanto il Niv riporta i documenti di sintesi dell’attività svolta nel 2021. L’attività 

del Niv è stata svolta sino alle elezioni amministrative, ottobre 2021. 
 

Verbale n. 1 del 03/05/2021 

 Oggetto: Verifica relazione del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, co. 14, 

della Legge 190/2012, controllo degli obblighi di pubblicazione. Richiesta relazione annuale 2020 ai 

capoarea. 

 

Verbale n. 2 del 19/06/2021 

Oggetto: Delibera Anac n.294 del 13/04/2021, controllo obblighi pubblicazione, griglia della 

trasparenza anno 2020, validazione, scheda di sintesi, inizio valutazione dei capoarea. 

 

Verbale n. 3 del 16/08/2021 

Oggetto: Validazione relazione performance 2020 Verifica relazioni e valutazione dei capo area. 

 
 

Il Niv 

Dott. Angelo Frate ____________ 

Dott.ssa Rosalina Mastromauro_________ 

Dott.ssa Sara D’Onofrio_______________ 


