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ALLEGATO N. 3  ALLA DELIBERA A.N.AC.  N.141/2018 
 

SCHEDA DI SINTESI  SULLA RILEVAZIONE  DEGLI OIV O  ORGANISMI  CON FUNZIONI 

ANALOGHE  

 

*** 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

Data di svolgimento della rilevazione:                                                                                                 

- 26/04/2018 

- Data inizio rilevazione : 26/04/2018 - Data fine rilevazione : 26/04/2018 

 

**** 

 
Estensione della rilevazione:  
L'Amministrazione - oggetto di rilevazione - rappresentata dal Comune di Marzio 

(VA) non comprende Uffici periferici. 

**** 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione : 

Per condurre la rilevazione è stata seguita la modalità : verifica sul sito istituzionale, 

anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

**** 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nel corso della rilevazione, lo scrivente Segretario Comunale ha rilevato la mancata 

pubblicazione di alcuni dati e l'assenza di alcune Sezioni afferenti, per esempio, 

mancano le Sezioni di 2° livello, rubricate “Corte dei Conti” e “Relazioni degli organi 
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di revisione amministrativa e contabile” che devono invece comparire all’interno 

della Sezione principale, rubricata "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".  Lo scrivente 

rileva il mancato rispetto del portale “Amministrazione Trasparente” alle indicazioni 

contenute nella Delibera A.N.AC. 1310/2016  ed evidenzia  l’obbligatorietà per 

l’Ente di adeguare il proprio portale alle prescrizioni contenute  nella richiamata 

Delibera A.N.AC.n.1310/2016.  Preso atto che è in fase di istruttoria il 

procedimento per l’affidamento delle attività di potenziamento del sistema 

informatico dell’Ente nel suo complesso, la Ditta informatica specializzata, che sarà  

incaricata,  si dovrà occupare anche della messa a norma del portale 

“Amministrazione Trasparente” dell’Ente.      

A quanto sopra occorre aggiungere la cronica carenza di organico da cui risulta 

caratterizzato l’Ente: aspetto,questo ultimo che è stato già evidenziato anche nel 

“Documento di attestazione” (Allegato 1.1. alla Delibera A.N.AC. n. 141/2018). 

 

Marzio (VA), 26/04/2018 

 

Il Segretario Comunale reggente/Responsabile per la prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 

F.to Avv. Giovanni Curaba 
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