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 Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 
Scheda di sintesi sulla rilevazione del RPTC 

Atteso che questo ente è privo di OIV o di altro Organismo con funzioni analoghe ; 
Visto il paragrafo 2 rubricato “  Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di 
rilevazione “ della  ANAC n. 213/2020 che testualmente prevede : Nel caso in cui l’ente sia 
privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la 
compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a 
partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e 
enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto), 
specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone 
le ragioni. 
Considerato che il sottoscritto  Segretario Comunale (  in ossequio alla preferenza espressa in favore 
dei segretari comunali dall’art.1 , comma 7 della legge 6.11.2012 , n. 190 , per l’assunzione della 
qualifica di RPCT ) , ha assunto la qualità di RPCT ( Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza ) ,  
Data di svolgimento della rilevazione 
30/06/2020 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
L’Ente, oggetto di rilevazione, non dispone di uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e 
Corpi. 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
 
Per la rilevazione dei dati richiesti, il RPCT ha verificato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione 
Trasparente – Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) riportata nell’Allegato 2.1, la 
pubblicazione, la completezza del contenuto anche rispetto agli uffici, l’aggiornamento e l’apertura del 
formato, dei dati qui riportati avvalendosi anche di supporti informatici. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Aggiornamento incompleto dei siti istituzionali , difficoltà in parte  ad individuare nelle sezioni ad 
hoc le varie pubblicazioni effettuate – non osservanza in parte delle prescrizioni previste per legge 
nella pubblicazione dei formati . 
Eventuale documentazione da allegare 

Nulla da allegare 
 
25/07/2020          

                                                                                                              Il RPCT   
Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  

 

 


