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Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione da parte del Segretario comunale, responsabile della trasparenza, in qualità 
di altro organismo con funzioni analoghe OIV, si è svolta in data 31.03.2019. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e 
articolazioni organizzative autonome). 
Il Comune di Spormaggiore non possiede uffici periferici, articolazioni organizzative 
autonome e corpi. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

• Verifica dell’attività svolta in ordine agli adempimenti di pubblicazione previsti per la 
regolare tenuta della sezione Amministrazione trasparente sul sito web del Comune 
di Spormaggiore dal Responsabile della trasparenza nel periodo dal 31/03/2018 al 
31/03/2019; 

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

• colloqui con il personale di supporto al Responsabile della trasparenza; 
• verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici, 

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Le principali difficolta nella compilazione dell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione – derivano 
dal fatto che alcuni contenuti degli obblighi risultano non direttamente applicabili in ragione 
delle previsioni di cui alla normativa locale regionale; al fine di dar conto di tale peculiarità è 
stato quindi valorizzato il campo “note” in modo da evidenziare il riferimento normativo 
vigente in ambito locale con indicazione delle informazioni e/o documenti pubblicati in forza 
dello stesso. 
          

       Il Segretario Comunale 

                                                                                     dott.ssa Federica Giordani 
 documento firmato digitalmente  

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 

 

 


