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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 
 

Data di svolgimento della rilevazione  
La rilevazione si è svolta nei giorni  30 e 31 gennaio 2014   

 

Estensione della rilevazione  
 

Il Comune di Celano, presenta oltre alla sede principale di Pizza IV Novembre, ulteriori strutture 

periferiche, ed esattamente: 

 

1. Servizi Demografici e Tributi, ubicata nel Palazzo Don Minozzi di via del Castello, 13 Celano; 

2. Polizia Locale, ubicata in via stazione,63 Celano;  

 

Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza le due sedi distaccate risultano pienamente integrate nei 

dati pubblicati dal Comune di Celano senza che risulti necessaria, né opportuna, alcuna differenziazione. 

 

Come previsto dall’allegato 4 alla delibera ANAC n. 77/2013, l’O.I.V. non ha proceduto quindi a 

compilare il foglio n. 2 della Griglia di rilevazione di cui alla stessa delibera.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
 

Verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati, tramite consultazione delle singole sotto-sezioni;  

Colloquio con il Responsabile della trasparenza, Giampiero Attili; 

Colloquio con il Responsabile del Procedimento di Pubblicazione, Armando Raglione;  

Verifica dell’attività svolta dai singoli uffici, con il personale incaricato che ha seguito negli ultimi due 

mesi anche sessioni formative in merito al D.Lgs. 33/2013; 

Colloquio con alcuni responsabili della trasmissione dei dati;  

Esame delle banche dati relative alle determinazioni e deliberazioni dell’Ente;  

Verifiche incrociate tra i dati pubblicati nelle diverse sezioni del sito; 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  
 

Nel corso dell’esame, sono stati riscontrati degli aspetti critici, come anche risulta evidente dal risultato 

complessivo della griglia di rilevazione. Si raccomanda per il 2014 una maggiore tempestività nella 

pubblicazione degli atti, e l’adozione di codici e regolamenti (che risultano in corso di elaborazione) in 

modo tale da facilitare  maggiormente gli adempimenti da parte degli addetti ai lavori.  

 

Celano 31 gennaio 2014  
         L’O.I.V. del Comune di Celano  

        F.to Dott. Marcello Di Bartolomeo 


