Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

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

COMUNE DI SCISCIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
Data di svolgimento della rilevazione
Data inizio 19/04/2018
Data fine 30/04/2018
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
-

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 il responsabili della trasparenza;

-

colloqui con il responsabili della prevenzione della corruzione;

-

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

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
La scrivente è stata nominata OIV, in forma monocratica in data 19 aprile 2018, da subito si
è attivata per la compilazione della griglia. Già a quella data il sito non risultava adeguato
alla normativa vigente. Non esiste una sezione “Amministrazione Trasparente” e molti dati
sono pubblicati sulla sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”.
Essendo un piccolo Comune sprovvisto di personale con capacità informatiche l’Ente, con
determinazione n. 358 del 22/12/2017, ha affidato la realizzazione del portale web alla ditta
Maggioli s.p.a. Ne consegue che, al momento della rilevazione, la situazione della trasparenza
è un pò confusa. Gli atti sono spesso pubblicati male ed in altre sezioni del sito.
In ogni caso sono state fornite indicazioni al Responsabile della Trasparenza e al Responsabile
per la prevenzione della corruzione i quali hanno assicurato che, una volta sistemato il portale
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web, risulterà semplice la pubblicazione dei documenti nelle apposite sezioni.

Eventuale documentazione da allegare
Determinazione dirigenziale del Comune di Scisciano n. 358 del 22/12/2017 ad oggetto:
affidamento per la realizzazione del portale web del Comune di Scisciano. Approvazione
preventivo ditta Maggioli spa.

Data 30/4/2018

O.I.V
Rosanna Sanzone

