
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

 

 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV  della Città di Imperia 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata eseguita in sede in data 22 luglio 2020. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è avvenuta con le seguenti modalità: 

 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame a campione della documentazione a completamento degli obblighi 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

- nella sottosezione “consulenti e collaboratori” si segnalano schede di affidamenti di servizi da 

pubblicare più correttamente nella sottosezione bandi di gara e contratti 

- nella sottosezione “attività e procedimenti/tipologie di procedimento” risultano carenze nelle 

varie voci inerenti le tipologie di procedimento, sono mancanti le informazioni riguardanti gli 

strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, mentre è da verificare l'applicabilità della 

casistica indicata nel punto 4) 

- nella sottosezione “attività e procedimenti/dichiarazioni sostitutive e acquisizione dei dati” 

risultano mancanti le informazioni richieste 

- sono presenti le carte di servizi solo di alcuni settori comunali 

- nella sottosezione “servizi erogati/class action” risultano mancanti le informazioni richieste 

- mancano le informazioni ambientali 

- il catalogo dei procedimenti è incompleto e non attuale. 

In linea generale, sebbene la maggior parte dei dati risulti pubblicata, può esserne migliorata la qualità 

delle informazioni che devono essere rese in maniera più definita e comprensibile, spesso le pagine 



 

 

risultano da aggiornare e si riportano ancora le informazioni di personale (dirigenziale e non) non più in 

servizio invece di quelli inseriti in organico. 

 

Documentazione allegata: 

- attestazione ISWEB circa assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte a impedire a motori di 

ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione “Amministrazione 

trasparente” salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente. 

 

        Cons. Prof. Amedeo Bianchi 

 

 


