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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
29/06/2022 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articola-
zioni organizzative autonome e Corpi ) 
Non applicabile all'ente in quanto non si dispone di uffici periferici, articolazioni organizzati-
ve autonome e Corpi 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la se-
guente: 

a) acquisizione, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, della gri-
glia di rilevazione allegata alla Delibera ANAC n. 201/2022 e compilata con le informazioni e le 
valutazioni relative al monitoraggio, secondo le indicazioni fornite dall’allegato n. 4 della Delibera 
stessa. La trasmissione di questa griglia compilata, in tutte le sue parti, rappresenta ed attesta l’esito 
dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per ri-
scontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

b) effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione trasmes-
sa dal Responsabile della corruzione e per la trasparenza e quanto pubblicato sul sito istituzionale, 
mediante consultazione diretta del sito dell’ente; 
c) non si sono resi necessari confronti con i responsabili per la trasmissione e la pubblicazione dei 
dati, al fine di richiedere chiarimenti ed informazioni; 
d) non sono state apportate modifica della griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, a seguito delle verifiche effettuate; 
e) rilascio dell’attestazione. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
I dati risultano caricati nella sezione Amministrazione Trasparente dopo il 31/05/2022 ma sono pre-
senti al momento della rilevazione 
 
Eventuale documentazione da allegare: 
Nessuna 
 

Villar Perosa, 29/06/2022 
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       Il Segretario comunale 
  Dr.ssa Annamaria Lorenzino 
     (firma apposta digitalmente) 
                                
 
                  Il componente esterno 

                  Dott. Graziano Solaro 
        (firma apposta digitalmente) 
 
 

 


