
 

Prot. n. 56332/2022 del 27.06.2022

Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio rilevazione

Data fine rilevazione

 
Estensione della rilevazione 

Il Comune di Andria (BT) 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

attestazione  mediante accesso diretto al sito del Comune di Andria.

 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-      colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-       verifica diretta sul sito is

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

suggerisce al

- migliorare

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “

immediata individuazio

- utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

Eventuale documen

Nessun Allegato.

Andria, lì 23 giugno 2022

  

  

 

n. 56332/2022 del 27.06.2022

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

Data di svolgimento della rilevazione

Data inizio rilevazione 

Data fine rilevazione 

Estensione della rilevazione 

Il Comune di Andria (BT) 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

attestazione  mediante accesso diretto al sito del Comune di Andria.

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

verifica diretta sul sito is

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

suggerisce all’Ente di: 

migliorare la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “

immediata individuazione della documentazione obbligatoria oggetto di pubblicazione;

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

Eventuale documentazione da allegare

Nessun Allegato. 

Andria, lì 23 giugno 2022

  

  

 

n. 56332/2022 del 27.06.2022 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

  31/05/2022

  23/06/2022

Estensione della rilevazione (nel solo caso di 

Il Comune di Andria (BT) non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

attestazione  mediante accesso diretto al sito del Comune di Andria.

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “

ne della documentazione obbligatoria oggetto di pubblicazione;

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

tazione da allegare

Andria, lì 23 giugno 2022 

   

   

  

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

31/05/2022 

23/06/2022 

(nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

uffici periferici. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

attestazione  mediante accesso diretto al sito del Comune di Andria.

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

tituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “

ne della documentazione obbligatoria oggetto di pubblicazione;

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

tazione da allegare 

  

  

  

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

amministrazioni/enti con uffici periferici)

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

attestazione  mediante accesso diretto al sito del Comune di Andria.

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state:

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

tituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “

ne della documentazione obbligatoria oggetto di pubblicazione;

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

   

   

Allegato 3 alla 

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

amministrazioni/enti con uffici periferici) 

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

attestazione  mediante accesso diretto al sito del Comune di Andria. 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state: 

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

tituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “

ne della documentazione obbligatoria oggetto di pubblicazione;

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

   

               F.to 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 201/2022

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

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

tituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

2016 ss.mm.ii. introducendo, per ogni obbligo previsto un riferimento temporale “annuale

ne della documentazione obbligatoria oggetto di pubblicazione; 

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

uniformandolo possibilmente per l’intera Amministrazione, per rappresentare i dati 

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili.

 L’O.I.V.

F.to  prof. Bruno Carapella

delibera ANAC n. 201/2022

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

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare 

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

annuale” che permetta una più 

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

 oggetto di pubblicazione 

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

assicurando agli utenti la possibilità di reperire informazioni chiare ed immediatamente fruibili. 

L’O.I.V. 

prof. Bruno Carapella

delibera ANAC n. 201/2022

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha operato le verifiche di cui ai punti A) e B), dell’allegato documento di 

per riscontrare 

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

” che permetta una più 

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

oggetto di pubblicazione 

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 

prof. Bruno Carapella 

 
 

delibera ANAC n. 201/2022 
 
 

di 

per riscontrare 

L’Organismo Indipendente di Valutazione pur non avendo accertato particolari aspetti critici nel corso della rilevazione 

la sezione Amministrazione Trasparente come individuata nella Delibera n.1310 del 28 dicembre 

” che permetta una più 

utilizzare maggiormente il formato tabellare (peraltro richiesto esplicitamente dall’ANAC in alcune sezioni) 

oggetto di pubblicazione 

obbligatoria e conseguentemente aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati 


