
A��egat� 3 a��a de�ibera A�AC �� 213�2020 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORG ANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

28/07/2020 

 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Non sussiste il caso per il comune di Meda 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su: 

- confronto con l’RCPT; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- verifica diretta sul sito istituzionale e funzionamento dei link. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

 
Si riportano di seguito brevi commenti e indicazione di rilievi critici alle pagine oggetto di controllo: 
Consulenti e collaboratori 
Mancano alcune informazioni sugli incarichi esterni. Il link ai cv non è funzionante. I restanti dati sono aggiornati ed in formato 
aperto. 
Bandi di concorso 
Dati aggiornati ed in formato aperto. Manca possibilità di poter visionare/stampare direttamente in formato tabellare 
Attività e procedimenti 
Informazioni esaustive e nella forma tabellare richiesta. La sottosezione “dichiarazioni sostitutive ed acquisizione ecc” risulta priva 
di contenuto, si suggerisce di inserire un link a sottosezione “tipologie procedimenti” per verifica dati. 
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 
Mancano alcune informazioni e il formato non è sempre tabellare. Manca link al curriculum del soggetto incaricato. 
Servizi erogati 
Mancano alcune sottosezioni. La sottosezione “costi contabilizzati”, risulta aggiornata al 2018. 
Informazioni ambientali 
Mancano molti dati riferiti al Comune.  
 
Si invita l’Ente a verificare con il gestore del sito l’indicizzazione delle sezioni relative ad attività/ procedimenti/ servizi / gestiti in 
quanto non risultano indicizzate.  
 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione. 

 

Si invita l’Ente a completare tempestivamente le informazioni indicate come mancanti/erronee alla data di rilevazione, dandone 
successiva comunicazione allo scrivente Organismo.  
 
 

Data 28.07.2020.                                                                                                                                                   Il Nucleo di valutazione   

                                                                                                                                                   GRIMALDI Danilo 

 Firmato digitalmente ai sensi della legge 82/2005 

 

 


