
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DELL’O.I.V.  SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER L’ANNO 2014 DA PARTE DEL COMUNE DI ASTI. 

 

Svolgimento della rilevazione: 

Data inizio: 21/01/2015 

Data fine:    29/01/2015 

 

PROCEDURE E MODALITA’ SEGUITE PER LA RILEVAZIONE 

Procedimento e modalità seguite per condurre la rilevazione: 

− verifica attività svolta da Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; 

− esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
− colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 
− verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

ASPETTI CRITICI RISCONTRATI NEL CORSO DELLA PUBBLICAZIONE 

− In merito ai obblighi di pubblicazione di seguito elencati nella tabella sottostante questo 
ente è da ritenersi soggetto ma non si riscontrano dati da pubblicare nelle rispettive 
sottosezioni di Amministrazione Trasparente; per questo motivo abbiamo compilato le 
relative celle della colonna PUBBLICAZIONE, della griglia di rilevazione al 31/12/2014, con 
il valore “2”, corrispondente a “il dato risulta pubblicato nella sezione Amministrazione 
Trasparente”: 

 

Denominazione 
sotto-sezione livello 
1 (Macrofamiglie) 

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati 

Riferimento normativo Denominazione del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo 

Organizzazione Organi di indirizzo politico 
amministrativo 

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 

Organi di indirizzo politico 
amministrativo 

3) dichiarazione concernente le 
spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi 
esclusivamente di materiali e di 
mezzi propagandistici 
predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla 
formazione politica della cui 
lista il soggetto ha fatto parte, 
con l'apposizione della formula 
«sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al 
vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a 
finanziamenti e contributi per 
un importo che nell'anno superi 
5.000 �)  (obbligo non previsto 
per i comuni con popolazione 
inferiore ai 15000 abitanti) 
 

Organizzazione Incarichi amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate) 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
33/2013 
 

Incarichi amministrativi di 
vertice  

Estremi degli atti di 
conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a 
soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti 



in regime di diritto pubblico) 
Personale Dirigenti Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 Elenco posizioni dirigenziali 

discrezionali 
Elenco delle posizioni 
dirigenziali di vertice e non di 
vertice, integrato dai relativi 
titoli e curricula, attribuite a 
persone, anche esterne alle 
pubbliche amministrazioni, 
individuate discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico 
senza procedure pubbliche di 
selezione 

Personale Dirigenti Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 
165/2001 

Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di 
funzione che si rendono 
disponibili nella dotazione 
organica e relativi criteri di 
scelta 

Altri contenuti - 
Corruzione 

 Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012 Atti di adeguamento a 
provvedimenti CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a 
provvedimenti della CiVIT in 
materia di vigilanza e controllo 
nell'anticorruzione 

Altri contenuti - 
Corruzione 

 Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 
39/2013 

Atti di accertamento delle 
violazioni 

Atti di accertamento delle 
violazioni delle disposizioni  di 
cui al d.lgs. n. 39/2013 

 

− Si evidenzia che in merito alla compilazione della colonna “APERTURA FORMATO” della 
griglia di rilevazione, per diversi obblighi è stato indicato il valore “2” (= il formato di 
pubblicazione è aperto o almeno elaborabile per una percentuale di documenti compresi fra 
il 34 e il 66%) in quanto, pur essendo una grande parte di dati pubblicati in formato aperto, 
resta ancora una percentuale di informazioni pubblicate in formato non aperto in quanto 
fornite a questo ente in modalità differenti. 

 

 


