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Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe  

ENTE Comune di BOFFALORA SOPRA  TICINO 

 

Data di svolgimento della rilevazione: La rilevazione si è svolta in data 31/05/2021.  

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) Non vi sono 
uffici periferici. 

 Procedure e modalità seguite per la rilevazione: per procedere alla rilevazione si sono confrontati 
gli obblighi di legge da certificare e le pubblicazioni effettuate sul sito istituzionale, con la 
collaborazione dei responsabili individuati e del personale addetto alla gestione dati.  

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la 
seguente: verifica sul sito istituzionale delle pubblicazioni oggetto di rilevazione;  confronti con i 
responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei dati;  compilazione della griglia di 
rilevazione, a seguito delle verifiche effettuate;  rilascio dell’attestazione. 

 Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione La struttura della sezione “Amministrazione 
trasparente” risulta allineata a quanto previsto dalla griglia allegata alla deliberazione n. 
1310/2016 ANAC e alle disposizioni previste dal D. Lgs. n.97/2016. La rilevazione condotta sui dati, 
le informazioni ed i documenti inseriti nel sito istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” e riferibili alla griglia allegato della citata determina, ha riscontrato alcune lacune 
evidenziate nella griglia di rilevazione allegata.  

Si invita l’ente a voler procedere ad aggiornare le informazioni mancanti e, per le sezioni per le 
quali non vi fossero documenti da pubblicare, riportare la frase “non ricorre la fattispecie”.  

Eventuale documentazione da allegare Nessuna 

 31/05/2021 

Il Nucleo di valutazione 

Il Segretario Comunale dott-ssa Antonella Annecchiarico 

 

 


