
 

Città di Francavilla al Mare 
(Provincia di Chieti) 

Medaglia d’oro al valor civile  

 

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

 

Data di svolgimento della rilevazione   08.07.2020 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per la rilevazione ci si è avvalsi  
- della verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione soprattutto in relazione 
alla conoscenza di detto Responsabile dei dati e documenti prodotti dall’amministrazione ; 

- verifica diretta sul sito istituzionale. 
 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- nella sezione “Consulenti e collaboratori ” non risultano pubblicati né i curricula né le attestazioni 
relative allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica e quelle dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse; 

- nella sezione “attività e procedimenti ” i dati pubblicati non risultano perfettamente aggiornati così come 
per taluni procedimenti ad istanza di parte risulta carente l’indicazione di atti e documenti da allegare 
all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni  

- nella sezione “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” sono carenti le informazioni relative: 

ai link ai progetti, curricula dei beneficiari, imprecisa l’indicazione delle modalità seguite per 

l’individuazione del beneficiario, nonché carente della data ed importo erogato; 

- nella sezione Informazioni ambientale, si rileva una scarsa implementazione dei dati relativi 

all’informazione ambientale direttamente gestiti dall’amministrazione in funzione dell’attività 

istituzionale, pur nell’incertezza dell’effettivo contenuto dei dati richiesti dalla norma. 

-  

Documentazione allegata 

- Dati in formato tabellare estrapolati in Open date dal sito sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e 
vantaggi economici –sottosezione “atti di concessione”; 

- Dati in formato tabellare estrapolati in Open date dal sito sezione “consulenti e collaboratori “–
sottosezione “Titolare di incarichi di collaborazione e consulenza ”; 

-  

f.to Dott.ssa Raffaella De Thomasis f.toDott. Valerio Roberto Cavallucci f.to Avv. Luca Tamassia 

 


