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Allegato 3 alla delibera n. 148/2014 
 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di 

valutazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

 
La rilevazione è stata affettuata il 26 gennaio 2015 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici 

periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 

 
Il Consiglio provinciale non ha né uffici periferici, né articolazioni organizzative 

autonome e Corpi, nel senso indicato dall’ANAC. Non è stato pertanto compilato il 

foglio n. 2 della griglia di rilevazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 
Il Nucleo ha effettuato l’accesso al sito istituzionale del Consiglio della Provincia 

autonoma di Trento, nella sezione “amministrazione trasparente”, per verificare i singoli 

elementi contenuti nella griglia di rilevazione, di cui all’allegato 1 della delibera ANAC 

n. 148/2014. 

E’ stato effettuato un approfondimento con il responsabile della trasparenza per 

verificare la corrispondenza tra i dati pubblicati nella sezione amministrazione 

trasparente e la griglia di rilevazione.  

E’ stata inoltre operata una verifica sul sito istituzionale per procedere alla compilazione 

della griglia di rilevazione definitiva e del relativo documento di attestazione. 

 

Peculiarità riscontrate nel corso della rilevazione 

 
Il Consiglio provinciale non ha proceduto nell’anno 2014 alla nomina del dirigente 

generale, né di un suo sostituto; per tale motivo nell’apposita sezione della griglia di 

rilevazione è stato assegnato il valore “n/a”. Inoltre è da segnalare che il Consiglio 

provinciale di Trento applica in materia di trasparenza amministrativa la legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4, nonché in materia di pubblicazione dei dati dei 

consiglieri provinciali il regolamento del Consiglio provinciale  17 gennaio 2005, n. 4. 

Nella compilazione della  griglia di rilevazione si è pertanto tenuto conto delle 

specificità derivanti da tale normativa.  

 

 

 



 

2. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Sono pubblicate l’attestazione a firma del presidente dell’NdV, la presente scheda e la 

griglia di verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Non si allega 

nessuna documentazione integrativa.  

 

 

26 gennaio 2015. 


