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Amministrazione Comuni > 15.000 abitanti Comune sede legale CARLENTINI

Codice fiscale o Partita IVA 192920890 Link di pubblicazione Sicilia Nucleo di valutazione

Griglia di rilevazione 2.1.A PUBBLICAZIONE COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AGGIORNAMENTO APERTURA FORMATO Note

Riferimento normativo Contenuti dell'obbligo

 COMUNE DI 
CARLENTINI 

Tipologia ente
(Selezionare un 

valore)Tipologia ente
(Selezionare un 

valore)Tipologia ente
(Selezionare un valore)

Codice Avviamento Postale 
(CAP)sede legale

96013 CARLENTINI, Via Cap. 
F. Morelli, 6https://www.comune.carlentini.

sr.it/amministrazione-
trasparente/controlli-e-
rilievi-
sullamministrazione/organismi-
indipendenti-di-valutazione-
nuclei-di-valutazione-o-altri-
organismi-con-funzioni-
analoghe/

Regione sede legale
(selezionare un valore)Regione sede legale
(selezionare un valore)Regione sede legale

(selezionare un valore)

Soggetto che ha predisposto 
la griglia

(Selezionare un 
valore)Soggetto che ha 
predisposto la griglia

(Selezionare un 
valore)Soggetto che ha 
predisposto la griglia
(Selezionare un valore)

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL  § 1.1.ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL  § 1.1.ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL  § 1.1.

COMPLETEZZA RISPETTO 
AGLI UFFICI

Denominazione sotto-sezione 
livello 1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-
sezione 2 livello 
(Tipologie di dati)

Denominazione del singolo 
obbligo

Tempo di 
pubblicazione/

AggiornamentoTempo 
di pubblicazione/
AggiornamentoTempo 
di pubblicazione/
Aggiornamento

Il dato è pubblicato nella 
sezione "Amministrazione 
trasparente" del sito 

istituzionale?
(da 0 a 2)Il dato è 

pubblicato nella sezione 
"Amministrazione trasparente" 

del sito istituzionale?
(da 0 a 2)Il dato è 

pubblicato nella sezione 
"Amministrazione trasparente" 

del sito istituzionale?
(da 0 a 2)

Il dato pubblicato riporta 
tutte le informazioni 

richieste dalle previsioni 
normative?

(da 0 a 3)Il dato 
pubblicato riporta tutte 
le informazioni richieste 

dalle previsioni 
normative?

(da 0 a 3)Il dato 
pubblicato riporta tutte 
le informazioni richieste 

dalle previsioni 
normative?
(da 0 a 3)

Il dato pubblicato è 
riferito a tutti gli 

uffici?
(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato è riferito a 
tutti gli uffici?
(da 0 a 3)Il dato 

pubblicato è riferito a 
tutti gli uffici?

(da 0 a 3)

La pagina web e i 
documenti pubblicati 
risultano aggiornati?
(da 0 a 3)La pagina 
web e i documenti 

pubblicati risultano 
aggiornati?

(da 0 a 3)La pagina 
web e i documenti 

pubblicati risultano 
aggiornati?
(da 0 a 3)

Il formato di 
pubblicazione è 

aperto o 
elaborabile?
(da 0 a 3)Il 
formato di 

pubblicazione è 
aperto o 

elaborabile?
(da 0 a 3)Il 
formato di 

pubblicazione è 
aperto o 

elaborabile?
(da 0 a 3)
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