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

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Roccaraso 29/07/2020. 

Roccaraso 29/07/2020 h. 9.30 al 29/07/2020 h. 12.30. 

Il IV predispone la scheda di sintesi ai sensi dell'art. 14 c. 4lettera a) del DLgs. 150/2009 . .... .. 

4- a)monitora il funzionamento il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello 

stesso………… 

Il NIV si è conformato alle regole emanate dalle direttive ANAC in materia di organizzazione delle 

attività di controllo interno raccogliendo la documentazione necessaria allegata ai verbali redatti e 

conservati in maniera cartacea ed informatica Il comune di Roccaraso come già evidenziato negli 

anni precedenti presenta una organizzazione complessa nonostante il numero esiguo della 

popolazione. In effetti al 2019 conta circa 1600 abitanti della bassa provincia dell'Aquila, in 

Abruzzo. Situato ai margini meridionali dell'Altopiano delle Cinquemiglia, ha fatto parte della 

Comunità montana Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia fino alla soppressione di 

quest'ultima, nel 2013. Considerata la patria sciistica principalmente dei napoletani (con lo sviluppo 

legato al turismo sono sorte numerose residenze per la borghesia partenopea), i suoi impianti 

sciistici, appartenenti al comprensorio sciistico dell'Alto Sangro, rendono la località una delle 

maggiori stazioni turistiche montane dell'intero Appennino. Oggi rappresenta una stazione sciistica  

insieme a Rivisondoli – comune limitrofo ( impianti Aremogna e Monte Pratello ) tra le più 

tecnologiche d’Italia e D’Europa con un richiamo sempre più massiccio di appassionati della 

montagna. È inoltre presente una nuova stazione meteorologica posizionata sul Piano Aremogna, 

integrata con una webcam, che permette di valutare la situazione meteorologica in tempo reale.  

Il clima di Roccaraso è influenzato dall'altitudine (1236 metri in centro), dalla continentalità e dalla 

vicinanza ad alti massicci montuosi (il monte Greco raggiunge i 2285 metri). In inverno le 

temperature scendono molto sotto lo zero di notte e a volte non raggiungono lo zero neanche di 

giorno, specie quando ci sono correnti prevalenti da nord-est (il grecale). 

Roccaraso sorge intorno all'anno 1000 nei pressi del torrente Rasinus, da cui prende il nome di 

Rocca Rasini. Si sviluppa come borgo agricolo, pastorale e artigianale, consentendo alla sua 

popolazione una vita serena e prosperosa. Condizionata da terremoti ed eventi bellici ha saputo 

sempre ricostruirsi e svilupparsi coronando il sogno economico di Roccaraso attraverso le sue 

frequentatissime piste da sci in inverno e clima fresco e gradevole in estate. Vi sono luoghi di 

interesse come la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, San Berardino, San Rocco,San 

Bartolomeo in Pietransieri ( frazione popolata) Chiesetta Madonna delle nevi in Aremogna, 

Sacrario ai caduti senza croce di Monte Zurrone, Sacrario dei caduti dei Limmari e vari sentieri di 

buon interesse paesaggistico. Non meno interessanti il Parco Avventura e il palaghiaccio. 

L’affluenza turistica supera spesso le 50-60.000 unità. Quanto detto giustifica la presenza di una 

macchina organizzativa complessa tipica di centri molto più grandi. 

Nel corso del 2019 il NIV ha presenziato n. 4 sedute redigendo 4 verbali aventi ad oggetto: 

- Verbale n. 1 Verifica relazione del RPC a norma della legge 190/2012. Controllo degli 

obblighi di pubblicazione. Richiesta relazione annuale 2018 ai caposettori. 

- Verbale n. 2  delibera ANAC 141/2019 . Obblighi di pubblicazione, griglia della trasparenza 

2019, scheda di validazione. Scheda di sintesi anno 2018. Verifica relazioni caposettori. 

- Verbale n. 3 Breve verifica degli obblighi di pubblicazione, acquisizione ed anali dei dati 

preliminari ed integrativi della valutazione delle performance dei caposettore e presa visione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_dell%27Aquila
https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_delle_Cinquemiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_montana_Alto_Sangro_e_altopiano_delle_Cinquemiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Turismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_sciistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_sciistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Comprensorio_sciistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Sangro_(comprensorio_sciistico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino
https://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Aremogna
https://it.wikipedia.org/wiki/Webcam
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Grecale
https://it.wikipedia.org/wiki/1000


Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

della valutazione del personale dipendente. Proposta anno 2018 per la valutazione dei 

caposettori. 

- Verbale n. 4 Conclusione proposta anno 2018 per la valutazione dei caposettore.  

Il Niv, in collaborazione con la Segretaria dell’Ente, con l’amministrazione riferisce al Niv quanto 

di competenza. Il Niv intrattiene quando possibile, colloqui con i caposettore allo scopo di 

coordinare il lavoro dell’Ente ai fini di una migliore efficienza nonché il superamento di eventuali 

problematiche. 

 Durante le sedute viene effettuata a campione la verifica periodica. Nel corso del 2019 non sono 

state riscontrate particolari criticità. 

 

 

 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

 

Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici 

periferici. 

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio 

di selezione del campione. 

Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che 

potrebbero essere seguite: 

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

trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

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

- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati; 

- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

IL NIV 

Dott. Frate Angelo                                                                                            Dott. Gianluca Guido 
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