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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ASSOCIATO 

ISTITUITO DALLA COMUNITA MONTANA FELTRINA 
 

L’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e della successiva delibera 

della Ci.V.I.T. n. 71/2013, dall’esame di quanto dichiarato dall’Ente 

Comune di Santa Giustina 
in sede di presentazione dello stato degli adempimenti in materia di Trasparenza indicati dalla 

delibera Ci.V.I.T. n. 71 del 2013, dal confronto con lo stato di pubblicazione sul sito web 

istituzionale dei dati e informazioni indicati dalla citata delibera Ci.V.I.T. n. 71 e in relazione agli 

adempimenti richiesti dalla normativa vigente così come da tale delibera richiamati, tenuto conto 

degli obblighi di conformità dell’esposizione delle informazioni effettuata dall’Ente nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” secondo quanto previsto nell’Allegato 1 (Struttura delle 

informazioni sui siti istituzionali) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rileva e segnala 

quanto segue in merito alla pubblicazione effettuata dall’Ente: 

- sussiste una conformità solo parziale di esposizione delle informazioni in esame rispetto alla 

struttura della sezione web  "Amministrazione trasparente"  secondo quanto previsto 

nell'Allegato 1 (Struttura delle informazioni sui siti istituzionali) del d.lgs. n. 33/2013;  

- si segnala la necessità di totale inserimento di dati e informazioni da pubblicare per i seguenti 

argomenti/obblighi di pubblicazione: 

 elenco dati su società partecipate 
dati per pagamenti debiti scaduti 

servizi erogati 
accesso civico 

- si segnala la necessità d'integrazione di dati e informazioni da pubblicare per i seguenti 

argomenti/obblighi di pubblicazione:  

 in relazione all'argomento 'procedimenti amministrativi', da integrare:  

dati di monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali e modulistica 
 - osservazioni generali:  

Per quanto riguarda la struttura del sito, va rilevato come siano ancora da integrare 
informazioni e dati presenti in altre sezioni del sito (Servizi on-line e  sezione: 

"Trasparenza, valutazione e merito") nella sezione "Amministrazione trasparente" 
richiesta dall'Allegato 1 (Struttura delle informazioni sui siti istituzionali) del decreto 

legislativo n. 33 del 2013.  
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24, 

c. 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82 

Firmato: Il Presidente 

Andrea Garlatti 
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