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

Nucleo interno di valutazione monocratico Comune di Cazzago San Martino (BS)  

dr. Giulio Pinchetti 
Data di svolgimento della rilevazione 

Data di inizio rilevazione: 22/06/2022  

data di fine rilevazione: 23/06/2022. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
Il Comune di Cazzago San Martino non ha uffici periferici.  

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata condotta mediante: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- colloqui con l’RPCT e alcuni responsabili e referenti degli uffici interessati alle sezioni contenute nella griglia di 

rilevazione; 

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

- verifica diretta sul sito istituzionale del Comune. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Alcuni dati sono stati aggiornati dopo il 31 maggio 2022.  

La sezione amministrazione trasparente sul sito del Comune non è strutturata correttamente in sezioni e sottosezioni 

come indicati dalle norme. Molti dati sono pertanto difficilmente reperibili.  

I dati inseriti non riportano la data del loro aggiornamento, perciò risulta difficile comprendere se sono aggiornati e 

quando. 

Sono assenti numerosi dati riguardanti le società partecipate e gli enti privati controllati. Relativamente ai 

provvedimenti e obiettivi specifici relativi alle società o sono mancanti oppure non indirizzano a link delle società ed 

enti interessati. 

Relativamente alla Sezione Pianificazione e Governo del territorio si rileva la carenza nella pubblicazione in formato 

tabellare dei dati relativi agli ambiti di trasformazione non reperibili sulla piattaforma regionale e in particolare non 

sono reperibili i documenti riferiti ai piani attuativi non in variante urbanistica.  

Anche i dati sulla prevenzione della corruzione pur riportando il dato dell’ultimo anno sono molto carenti dei dati relativi 
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agli anni precedenti. 

Eventuale documentazione da allegare 

nessuna 

 

il NIV monocratico  

dr. Giulio Pinchetti (firmato digitalmente) 
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