
 

C O M U N E  D I   
T O N  

P r o v i n c i a  d i  T r e n t o  

C.A.P.  38010 – P.zza Guardi, 7 

Tel.  0461.657813 Fax: 0461/657576 

C.F. 80011830223 P.I. 00292600228 
Mail: segreteria@comune.ton.tn.it 
 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 
Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione del responsabile per la  prevenzione  della corruzione e per la   trasparenza in funzione di  OIV del Comune di  Ton,  si è conclusa  in data  30/04/2019.   
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)  L’Amministrazione comunale di Ton  non dispone di  uffici periferici, articolazioni organizzate autonome o Corpi. Pertanto la rilevazione è riferita al solo Comune.   Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Le procedure e le modalità seguite per condurre la rilevazione da parte del sottoscritto Responsabile  sono state:  - riscontro dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione  attraverso  esame della documentazione e dei dati oggetto di attestazione,  e confronto  con i responsabili della trasmissione  e pubblicazione dei dati;  - verifica diretta  sul sito istituzionale del Comune.   Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Le criticità riscontrate durante la rilevazione sono dovute al fatto che il modello per la rilevazione  approvato dall’ANAC con deliberazione nr.  141  dd. 27/02/2019  è articolato in base agli obblighi contemplati dalla normativa  nazionale che per la Regione Trentino Alto Adige e gli enti locali ad ordinamento regionale, trova applicazione con alcune eccezioni. Infatti la  L.R. 29/10/2014 nr. 10 come successivamente modificata,  ed in particolare l’art. 1 della medesima,   prevede dei distinguo rispetto al D.lgs. 33 dd. 14/03/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.   
Eventuale documentazione da allegare 
Nessuna   Ton, 30 aprile  2019  
 IL SEGRETARIO COMUNALE quale RPCT Franzoi dott.ssa Tiziana             (f.to digitalmente)   


