
Allegato 3 alla delibera n. 148/2014- SCHEDA DI SINTESI 

 

 
 
 
 
 

COMUNE  DI  MARSCIANO 
          (Provincia di Perugia) 

 
Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione del Comune di 
Marsciano 

 
1. Data di svolgimento della rilevazione 
 L a rilevazione  è iniziata il 12 gennaio 2015 e si è conclusa il 27 febbraio 2015 

  

2. Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 
Il Comune non ha né uffici periferici né articolazione organizzative autonome e corpi 

 

3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Il Nucleo di valutazione , da atto che la verifica sul sito istituzionale  del Comune  attraverso 

l’utilizzo di supporto informatici  non è stato possibile. Non sono infatti al momento dsponibili  

strumenti per monitorare  la tempestività dell’aggiornamento e la completezza dei dati oggetto 

dell’attestazione. Le verifiche  sono state  svolte mediante l’accesso, effettuato più volte, al sito 

istituzionale del Comune nel quale risultano pubblicati e disponibili i documenti e le bnache dati 

relativi ai dati oggetto di attestazione. 

Si da evidenza che per l’attività di verifica il Nucleo ha tenuto conto dei dati e delle informazioni 

fornite dal responsabile della trasparenza. 

In particolare si evidenzia che in data 21 gennio 2015 il responsabile  della trasparenza ha trasmesso 

una bozza di griglia di rilevazione  dalla quale  si evidenziano alcune carenze e lacune nei dati 

pubblicati sul sito. 

Successivamente  in data 10 febbraio 2015  è pervenuta  una nuova  informativa  del responsabile 

della Trasparenza  nella quale  si assicurava l’avvenuta  sistemazione  di dette carenze  con la 

pubblicazione dei dati prescritti 

Il controllo successivo da parte  di questo organismo ha potuto verificare  la coerenza dei dati 

pubblicati. 

 
4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione.  
Le informazioni  sulle quali si chiede la verifica  in questione  da parte dell’OIV  o di struttura 

analoga  non sempre si riferiscono a tutte le amministrazioni contemplate  dall’art. 1, comma 2 del 

DLGS 165/2001- Foglio 3, sia perché  in taluni casi l’amministrazione  non risulta  avere 

competenze specifiche  nella materia indicata.  

 

 



5. Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna documentazione da allegare. 

 
 

27 FEBBRAIO 2015                                                        Il Nucleo di Valutazione   

 

                                                                                         Dr.ssa Augusta Millucci           

                                                                                         Dr. Giovanni Lemma               

                                                                                         Rag. Edero Cerquigli 
 


