
Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

 

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

29/04/2019 – 29/04/2019 

L’anno duemila diciannove, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 9,50, nella sede del Comune di 
Santo Stefano Quisquina, il segretario comunale Francesco Piro, nella qualità di RPCT, Responsabile della 
prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza del Comune di Santo Stefano Quisquina, con la 
collaborazione del Dipendente Signor Capobianco Giuseppe, provvede alla verifica sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 prevista dall’articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo le indicazioni recate dalla delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
A tale riguardo, 
preso atto che il Comune di Santo Stefano Quisquina ha trasferito le funzioni dell’OIV presso l’Unione dei 
Comuni “Platani Quisquina – Magazzolo”; 
preso atto che alla data odierna l’OIV non risulta in carica, essendo scaduto; 
preso atto che la procedura di nomina non è stata ancora ultimata; 
precisa che l’odierna attività viene svolta dall’RPCT del Comune di Santo Stefano Quisquina in applicazione 
di quanto stabilito nel paragrafo 2 della delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il RPCT esamina il sito web istituzionale e compila la griglia di rilevazione, allegato 2.1 della delibera sopra 
richiamata, sulla base dei criteri di compilazione nella stessa indicati. 

In particolare, ha provveduto alla verifica diretta sul sito istituzionale stampando le pagine web interessate, 
con l’indicazione della data e dell’orario. 

Ultimata la rilevazione, il RPCT procede a sottoscrivere le griglie compilate e la scheda di sintesi sulla 
rilevazione, il cui contenuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Quindi, il RPCT, sulla scorta del presente atto, provvede a compilare e sottoscrivere l’attestazione di 
rilevazione in data odierna, cui vinee allegata la griglia compilata e sottoscritta (allegato 1.1 della delibera 
ANAC n. 141/2019 “documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1). 

Si dà atto che l’attestazione, la griglia e la scheda di sintesi verranno pubblicate nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del Comune di Santo Stefano Quisquina, sottosezione di primo livello 
“controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione di secondo livello “organismi indipendenti di 
valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe”. 

Eventuale documentazione da allegare 

Stampa delle pagine web visitate nel corso della verifica. 

Dipendente Sig. Capobianco Giuseppe. 

Il segretario comunale, nella qualità di RPCT  
del Comune di Santo Stefano Quisquina  

Francesco Piro 


