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Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 
 

Scheda di sintesi rilevazione OIV  
 
Data di svolgimento della rilevazione  
 
La rilevazione si è svolta ha scaglioni per i diversi settori e nei seguenti giorni: 
23/01/2018; 
30/01/2018; 
20/02/2018; 
13/03/2017; 
27/03/2017; 
 
Estensione della rilevazione  
 
Il Comune di Celano, presenta oltre alla sede principale di Piazza IV Novembre, 1 una ulteriore struttura periferica, di 
seguito elencata: 
 

1. Polizia Locale, con le diverse competenze distinte tra: Stradale, Ambientale, Amministrativa, tutte ubicate nella 
stessa palazzina sede periferica del Comune di Celano in Via Stazione, 69;  

2. Servizi Sociali distinti in due uffici, (minori e diritto allo studio – adulti e anziani), ubicati nella stessa palazzina 
sede periferica del Comune di Celano in Via Stazione, 69;  
 

Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza la sede distaccata risulta essere pienamente integrata nei dati pubblicati dal 
Comune di Celano senza che risulti necessaria, né opportuna, alcuna differenziazione. 
 
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 all’inserimento dei dati e delle informazioni, 
secondo quanto stabilito dal 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 come già in precedenza segnalato degli aspetti critici, come anche risulta 
evidente dal risultato complessivo della griglia di rilevazione. Si raccomanda una migliore e più razionale selezione di dati 
da pubblicare e nello stesso tempo una maggiore tempestività nella pubblicazione degli atti. L’adozione di codici e 
regolamenti (segnalata precedentemente è migliorata), diversamente da quanto accaduto alla formazione del personale che 
deve essere eseguita con maggiore frequenza, (non esiste di fatto un programma formativo per il 2018), quello del 2017 si è 
svolto in modo occasionale ovvero senza programmazione, utilizzando nella maggioranza dei casi risorse interne, una 
migliore formazione del personale faciliterebbe maggiormente gli adempimenti da parte degli addetti ai lavori.  
 
Celano, 27 marzo 2018        L’O.I.V. del Comune di Celano  
       f.to dott. Marcello DI BARTOLOMEO 

 


