
Allegato 3 alla delibera n. 77/2013 

C O M U N E DI TURI 
P R O V I N C I A DI B A R I 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIVo strutture 
equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata avviata in data 25/02/2014 ed è proseguita fino alla data odierna 26/02/2014 
nella quale si procede alla compilazione della griglia-ali. 1 alla delibera n. 77/2013-avvenuta in data 
odierna unitamente alla redazione del documento di attestazione. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, 
articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

Il Comune di Turi non è organizzato in uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione: 

-è stata avviata attraverso l'accesso al sito istituzionale del Comune di Turi, per la verifica dei dati in esso 

pubblicati, in adempimento alle relative disposizioni legislative in materia, avendo preso atto che alla data 

del 31.12.2013, l'Ente non aveva ancora istituito la relativa sezione "Amministrazione trasparente". L'OIV, 

dovendo basare la propria rilevazione sulla base di quanto pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale del 

Comune di Turi, ha predisposto una prima elaborazione della griglia di rilevazione , di cui all'allegato 1 

della del. 77/2013 ANAC. 

-è proseguita attraverso un approfondimento, in confronto con i l Responsabile della trasparenza dell'Ente, 

della corrispondenza della situazione rilevata e la griglia di rilevazione, anche per riscontrare eventuali 

incoerenze ed allineare quanto dichiarato in maniera corretta rispetto alla situazione medesima. 

- si è conclusa con la verifica delTOIV dei dati presenti sul sito istituzionale, per procedere successivamente 

alla compilazione definitiva della griglia di rilevazione e del relativo documento di attestazione-
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nessuno 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

26/02/2014 II Presidente del 


