Nucleo Tecnico di Valutazione
P.G. 19662/2016

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta il giorno 01/02/2016
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi )
Nessuna
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata condotta mediante:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli
obblighi di pubblicazione (vedasi monitoraggio svolto nelle giornate del 17 e 22 dicembre 2015);
- verifica sul sito istituzionale del Comune, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;
- avvalimento della collaborazione del personale del Servizio Sistemi Informativi del Comune per
la verifica della voce “Apertura formato”.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In merito alla sezione “Consulenti e collaboratori” si è riscontrata, in particolare, una carenza nella
parte relativa alla pubblicazione dei “Curricula” dei soggetti incaricati e per quanto riguarda i “dati
relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali”.
Il Responsabile della Trasparenza, all’uopo interpellato, dichiara di avere già provveduto a
richiamare i responsabili dei procedimenti all’osservanza dell’adempimento, giusta nota del
15/01/2016, P.G. 6183.
Inoltre, le dichiarazioni di cui alle voci “7A” e “7B” della sottosezione “Enti controllati – Enti
pubblici vigilati” non sono pubblicate nel sito “Amministrazione trasparente” del Comune, ma si
trovano nel sito dell’Ente vigilato. Analogamente, le dichiarazioni di cui alle voci “7A” e “7B”
della sottosezione “Enti controllati – Enti di diritto privato controllati” non sono pubblicate nel sito
“Amministrazione trasparente” del Comune, ma si trovano nel sito dell’Ente controllato.
Infine, per quanto riguarda la sezione “Bandi di gara e contratti”, gli adempimenti di cui ai seguenti
numeri della griglia da 66 a 71 e 74 non sono riportati in specifiche voci in “Amministrazione
trasparente”, così come previste nella delibera ex CIVIT, pur risultando le informazioni pubblicate
in altre parti del sito istituzionale dell’Ente.
Eventuale documentazione da allegare
Nessuna
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