COMUNE DI VILLADOSE
ORGANO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata effettuata il 22/04/2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Non applicabile all'ente.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente:
a.

acquisizione, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, della griglia di
rilevazione compilata con le informazioni e le valutazioni relative al monitoraggio, attestante l’esito
dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

b.

effettuazione delle verifiche di conformità tra quanto rilevato nella griglia di rilevazione trasmessa dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e quanto pubblicato sul sito
istituzionale, mediante consultazione diretta del sito dell’ente;

c.

nei casi di necessità, richiesta di chiarimenti e informazioni sulla pubblicazione dei dati;

d.

eventuale modifica della griglia di rilevazione a seguito delle verifiche effettuate;

e
f.

tentativo di verifica tramite strumento Bussola della Trasparenza, abortito per problemi relativi al sito
della Bussola come più oltre specificato
rilascio dell’attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’ Amministrazione insieme alle altre di pari dimensioni è soggetta da analoghe criticità riferite in primis alle
limitate risorse umane da dedicare ed adibire alle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013. Conseguentemente
risulta gravoso l’impegno sulle strutture amministrative, degli adempimenti richiesti, tanto più a fronte del
vincolo, richiesto dalla normativa, di assicurare le attività ad invarianza di costi.
Per completezza di informazione, si evidenzia che si tratta di Amministrazione di piccole dimensioni in cui:
•

non sono presenti figure dirigenziali;

•

l’unica figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la tecnostruttura
rappresentata dalle Posizioni Organizzative è il Segretario Comunale;

•

in ragione del sottodimensionamento, l’ Amministrazione non è in condizione di dedicare risorse ad hoc
specificatamente ed esclusivamente assegnate alle attività richieste dalla normativa vigente in materia di
trasparenza.

Fatta questa necessaria premessa, il nucleo attesta che il Comune ha avviato e in buona misura assolto agli
obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale entro il termine
previsto del 31 marzo 2018.
Il Nucleo conferma di aver riscontrato, in alcuni casi, un’oggettiva difficoltà ad interpretare correttamente la
norma ma, in ogni caso, il livello di adempimento continua ad essere sufficiente.
Si segnala che non è stato possibile verificare il sito del Comune tramite Bussola della Trasparenza poiché il sito
della Bussola (www.bussolamagellanopa.it), alla data odierna, risulta raggiungibile ma la funzione di verifica non
si completa e compare il seguente messaggio di errore: code 2018042214173056b9711a

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.

Data 22 Aprile 2018

Firma dell’Organo di Valutazione

