
Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

                 Comune di Garbagnate Milanese 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

23/04/2018 

 

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

organizzative autonome) 

Non applicabile per il Comune di Garbagnate Milanese (MI) 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

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

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

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

- verifica diretta sul sito istituzionale; 

- non è stato possibile procedere alla verifica sul sito BUSSOLA TRASPARENZA, in quanto questo risulta 

attualmente “bloccato” a seguito delle novità normative inerenti la modifica della sezione 

“Amministrazione Trasparente” 

 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione. 

 

 

Si riportano brevi commenti alle pagine oggetto di controllo: 

Consulenti e collaboratori 

- I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono prevalentemente pubblicati in formato aperto. 

 

Personale 

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti 

- I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 
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Bandi di Concorso 

- I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto.   

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

Criteri e modalità 

- I link risultano funzionanti e   aggiornati; i documenti non sono pubblicati in formato aperto. 

 

Atti di concessione 

- I link risultano funzionanti e prevalentemente aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 

Patrimonio Immobiliare 

- I link risultano funzionanti e aggiornati al 2017; i documenti sono pubblicati in formato aperto e 

tabellare. 

 

Canoni di locazione o affitto 

- I link risultano funzionanti e aggiornati al 2016; i documenti sono pubblicati in formato aperto e 

tabellare. 

 

Controlli e rilievi sull'amministrazione 

Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe 

- I link risultano funzionanti e parzialmente aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 

 

Organi di revisione amministrativa e contabile 

- I link risultano funzionanti e non aggiornati. 

 

Corte dei Conti 

- Non ci sono rilievi. 

 

Pianificazione e governo del territorio 

- I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 

 

Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione 

- I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono pubblicati in formato aperto. 
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Altri contenuti – Accesso civico 

- I link risultano funzionanti e aggiornati; i documenti sono aggiornati e pubblicati in formato aperto. 

 

 

Si invita l’Ente a completare tempestivamente le informazioni indicate come mancanti alla data di rilevazione, 

dandone successiva comunicazione allo scrivente Organismo. 

 


