
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 – Scheda di sintesi 

Scheda di sintesi sulla rilevazione  

del Nucleo di Valutazione del Comune di Biella 
 
Data di svolgimento della rilevazione 

In data 24/04/2017 il Nucleo di Valutazione ha svolto la rilevazione degli obblighi di pubblicazione sul sito del 

Comune di Biella con riferimento alla sezione "Amministrazione trasparente", e precisamente quanto indicato 

nell'allegato 1 (griglia di rilevazione) alla delibera CIVIT n. 236/2017. 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome) 

Non applicabile all'ente 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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 il Responsabile per la trasparenza e i responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei 

dati, al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni sulle informazioni pubblicate; 

 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 1 della delibera ANAC n. 236/2017, ha riscontrato 

un ottimo grado di assolvimento degli obblighi. La rilevazione ha evidenziato solo alcune mancanze relative alla 

Sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione" ed in particolare: 

 Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, trasparenza e integrità 

dei controlli interni; 

 Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni 

analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti; 

 Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle 

amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Si ritiene che le lacune riscontrate siano dovute alla mancanza di dati da inserire. Il Nucleo richiede, pertanto, che 

in tali casi venga inserita nella sezione l'indicazione esplicita della mancanza di dati da pubblicare. 

 
Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 
 

Biella, 24/04/2017 
 

F.to il Nucleo di Valutazione 
dott. Gilberto Ambotta 
dott. Edoardo Barusso 

dott. Fabio Lorenzo Rebora 


