
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

29/03/2019 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata realizzata a seguito di colloqui con il Segretario Generale nonché RPCT su tutte le  

sotto-sezioni dell’Amministrazione Trasparente oggetto della delibera n.141/2019 provvedendo a 

verificare la corretta strutturazione della sezione Amministrazione Trasparente attraverso il portale 

“Bussola della trasparenza” nonché la completezza del contenuto di ognuna delle sotto-sezioni oggetto 

della rilevazione, la completezza rispetto ai singoli uffici, l'aggiornamento o meno delle informazioni e il 

tipo di formato dei file pubblicati.  

È stato accertato che il Comune di Rivalta di Torino ha adottato il PTPCT 2019/2021 il quale, 

conformemente alle disposizioni di legge, ha una sezione dedicata alla Trasparenza, con l’individuazione 

dei soggetti responsabili per ognuna delle sotto-sezioni, sia della trasmissione sia della pubblicazione. Il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il 04.02.2019 ha dimostrato di aver 

trasmesso ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O. e a tutti i dipendenti il link contenente il PTPCT 

2019/2021 con l’invito “a prenderne visione al fine della sua piena attuazione”. Il riscontro da parte del 

RPCT riguardo l’adempimento degli obblighi di pubblicazione è stato effettuato a metà marzo. In 

particolare il RPCT ha dimostrato di aver svolto le seguenti iniziative: il 13 marzo ha fatto trasmettere ai 

Dirigenti e ai Responsabili di P.O. una comunicazione con la quale li informava della verifica che il 

nucleo di Valutazione avrebbe effettuato alla data del 31.03.2019, il 18 marzo ha fatto ritrasmettere il 

link del  Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati per la “Completezza e 

accuratezza dei dati da pubblicare”, per la “Verifica dell'attualità delle informazioni pubblicate” e per il 

“Formato dei documenti da pubblicare”, il 20 marzo ha riunito i Dirigenti e ai Responsabili di P.O. per 

sensibilizzarli ulteriormente a provvedere. Si dà atto che nel piano dettagliato degli obiettivi 2018 è stato 

inserito uno specifico obiettivo sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza, che è stato riconfermato nell’anno 2019.  

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuno 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 


