
 

COMUNE DI CESIO

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o 

 

Data di svolgimento della rilevazione

 

La rilevazione si è svolta in data 

data. 

Sono state prese in esame le informazioni ed i dati 

31.05.2022 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 

periferici) 

 

Il Comune di CESIO non ha uffici periferici

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 

Per condurre la rilevazione sono

• esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 

attestazione; 

• verifica diretta sul sito istituzionale

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Criticità sono state riscontrate circa lo stato di aggiornamento dei dati 

pubblicati e sul formato dei dati pubblicati essendo molti di essi pubblicati in 

formato non aperto. 

Le ridotte dimensioni dell’Ente e la scarsità delle risorse umane e finanziarie 

a disposizione non consentono di adempiere compiutamente a quanto disposto dal 

D.Lgs. 33/2013. 

 

Cesio, 28.06.2022 

 

 

  
Allegato 3 alla delibera

COMUNE DI CESIO 

(Provincia di Imperia) 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta in data 28.06.2022 e si è conclusa nella medesima 

Sono state prese in esame le informazioni ed i dati pubblicati alla data del 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 

non ha uffici periferici 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti procedure e modalità:

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 

verifica diretta sul sito istituzionale 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

ate riscontrate circa lo stato di aggiornamento dei dati 

pubblicati e sul formato dei dati pubblicati essendo molti di essi pubblicati in 

Le ridotte dimensioni dell’Ente e la scarsità delle risorse umane e finanziarie 

consentono di adempiere compiutamente a quanto disposto dal 

Il Nucleo di Valutazione

Dott.

 
 

delibera ANAC n. 201/2022 

 

 

organismi con funzioni analoghe 

.06.2022 e si è conclusa nella medesima 

pubblicati alla data del 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici 

state seguite le seguenti procedure e modalità: 

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di 

ate riscontrate circa lo stato di aggiornamento dei dati 

pubblicati e sul formato dei dati pubblicati essendo molti di essi pubblicati in 

Le ridotte dimensioni dell’Ente e la scarsità delle risorse umane e finanziarie 

consentono di adempiere compiutamente a quanto disposto dal 

Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Diego Marrese 


