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Al Signor Sindaco 

Comune di Porto Azzurro  

Banchina IV Novembre, 19 

57036 Porto Azzurro (LI) 

 

 

Spett.le A.N.AC. 

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per 

la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche 

Piazza Augusto Imperatore, 32  

00186 Roma (RM) 

 

Oggetto: scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti. 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal giorno 15 c.m. fino al giorno 24 c.m.. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 

articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

 
Si precisa che l’Ente non è strutturato in uffici periferici articolazioni organizzative autonome e 

Corpi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel corso della rilevazione si è proceduto ad eseguire ed effettuare: 

- la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione; 

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

- colloqui con il responsabile della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica dei dati effettivamente pubblicati sul sito istituzionale mediante accesso diretto. 
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione. 

Nel corso della rilevazione l’OIV ha riscontrato ed immediatamente suggerito di disporre le 

informazioni pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ordine alfabetico 

utilizzando un formato di risoluzione grafica atto a rendere più facilmente accessibili i documenti 

pubblicati. Abbiamo, quindi, consigliato di nominare le varie sottosezioni in stretta osservanza alla 

terminologia utilizzata dalle varie norme al fine di facilitare il compito del verificatore.   

 

Eventuale documentazione da allegare. 

Non si procede ad allegare alcuna documentazione. 

 

 

 

Portoferraio, 25 gennaio 2014 

 

 

 

L’O.I.V. 

Dott. Andrea Galletti 

 


