
Organismo indipendente di valutazione del Comune di Loiano 
 
 

A. L’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Loiano, ai sensi dell’art. 14, c. 4, 

lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato 

la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del 

formato di ciascun documento, dato ed informazione, elencati nell’Allegato 1 – Griglia di 

rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016; 

B. L’Organismo indipendente di valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto 

dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d. lgs. 

n. 33/2013. 

C. L’Organismo indipendente di valutazione ha inoltre effettuato le verifiche sul sito 

istituzionale del Comune; 

 

Sulla base di quanto sopra, L’Organismo indipendente di valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, 

lett. g), del d. lgs. n. 150/2009 

 

ATTESTA 

 

la veridicità
1

 e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 

rispetto a quanto pubblicato sul sito dell’Ente. 

 

 

 

Data  30/06/2016 

 

I componenti esterni dell’Organismo indipendente di valutazione 

 

 

dott. 
Graziano Pesaresi 

Firmato digitalmente 

dott. 
Andrea Scacchetti 

Firmato digitalmente 

 

 

                                                      
1

 Il  concetto  di  veridicità  è  inteso  qui  come  conformità  tra  quanto  rilevato  dal Nucleo di valutazione 
nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell’attestazione 



Scheda di sintesi sulla rilevazione del l’Organismo indipendente di valutazione del Comune
di Loiano

Data di svolgimento della rilevazione

30/06/2016

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi)

Il caso non ricorre

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La  rilevazione  è  stata  effettuata  mediante  verifica  dell’attività  svolta  dal  Responsabile  della
trasparenza e riscontro dello stato e della qualità delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito
istituzionale del Comune di Loiano nella sezione Amministrazione Trasparente.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nell'attaestazione inviata si rilevano 14 tipologie informative per le quali in relazione ai campi:
PUBBLICAZIONE, COMPLETEZZA DEL CONTENUTO, COMPLETEZZA RISPETTO
AGLI UFFICI, AGGIORNAMENTO, APERTURA FORMATO, il dato non risulta pubblicato
(pari a 0 per ogni tipologia di informazione) o è pubblicato in misura non sufficiente (pari a 1 per
ogni tipologia di informazione). L'elenco è riprodotto nell'allegata tabella.

Si raccomanda di completare le informazioni mancanti entro il 31/12/2016

Eventuale documentazione da allegare

Elenco dei dati non pubblicati



Allegato 2 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIO
NE

COMPLETEZZ
A DEL 

CONTENUTO

COMPLETEZZ
A RISPETTO 
AGLI UFFICI

AGGIORNAME
NTO

APERTURA 
FORMATO

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi 
titolo corrisposti

0 0 0 0 0

 Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

0 0 0 0 0

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo
0 0 0 0 0

2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione 
(compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza 
delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato 0 0 0 0 0

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

0 0 0 0 0

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico 
(comunicate alla Funzione pubblica)

0 0 0 0 0

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse

0 0 0 0 0

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
1 1 1 1 1

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
1 1 1 1 1

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
0 0 0 0 0

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
0 0 0 0 0

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
1 1 1 1 1

Avvisi sistema di 
qualificazione 

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione - settori speciali
0 0 0 0 0

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al 
procedimento

0 0 0 0 0

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n.  43/2016 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/01/2016

Organizzazione

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Organi di indirizzo politico-
amministrativo

Articolazione degli uffici Organigramma

Consulenti e 
collaboratori

Consulenti e collaboratori

Enti controllati
Enti pubblici vigilati Enti pubblici vigilati

Società partecipate Società partecipate

Bandi di gara e 
contratti

Informazioni sulle singole 
procedure




