
Allegato 2 attestazione  Comune di San Giuliano Milanese 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

31/12/2013 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 

organizzative autonome e Corpi ) 

Non applicabile per il Comune di San Giuliano Milanese (MI) 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su: 

- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

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

- verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Non sono state rilevate criticità nel corso della rilevazione 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione. 

 

Si riportano brevi commenti alle pagine oggetto di controllo: 

  

Disposizioni generali 

Codice disciplinare: Il link risulta funzionante e aggiornato 

Codice di comportamento: in attesa di adozione da parte della Giunta 

 

Organizzazione 

I link risultano funzionanti e aggiornati, fatto salvo le seguente anomalie rilevate: 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze: 

i documenti sono presenti collegati a link esterno. 

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: i 

documenti sono presenti collegati a link esterno. 

Curricula: i documenti sono presenti collegati a link esterno. 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici: nelle note non è stato specificato se non 

pubblicati (valore “0”) o se non sussistente il caso (valore n/a) 
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Consulenti e collaboratori 

I dati sono aggiornati al primo semestre 2013 e correttamente inseriti in tabella, ma il formato non consente 

il link a eventuali ulteriori informazioni ( vedi c.v. o attestazione di incompatibilità). 

 

Attività e procedimenti 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali: documenti non 

pubblicati. Non conforme 

 

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

I documenti pubblicati, in formato tabellare, non consentono l’accesso ai dati di dettaglio (norma di 

attribuzione, modalità di individuazione, progetto e c.v.) 

 

Beni immobili e gestione patrimonio 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

Patrimonio immobiliare: in fase di aggiornamento l’attribuzione del dati catastali 

 

Servizi erogati 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

 

Pianificazione e governo del territorio 

I link risultano funzionanti e in fase di aggiornamento. 

Non sono presenti  schemi di provvedimento in fase di approvazione 

 

Altri contenuti – Corruzione 

I link risultano funzionanti e aggiornati. 

 


