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- Nucleo di valutazione – 

SCHEDA  DI  SINTESI 
Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 

 

A. Data di svolgimento della rilevazione: 31 marzo 2017. 

 

B. Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

 

- Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione; 

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

- Verifica sul sito istituzionale del Comune delle pubblicazioni effettuate, anche attraverso l’utilizzo 

di supporti informatici, relativamente all’anno 2016 ed ai primi tre mesi dell’anno 2017. 

 

C. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

 

- Risultano pubblicati gli atti e i documenti indicati nella griglia – allegato 2, con le note nella stessa 

griglia indicate; 

- La sezione del sito istituzionale denominato “Trasparenza, valutazione e merito” è organizzata in 

modo non completamente conforme a quanto previsto dalla delibera CIVIT n. 50/2013; 

- Il Responsabile della Trasparenza è stato sollecitato ad adeguare il sito alla predetta delibera il più 

rapidamente possibile, tenendo presenti il D. Lgs. n. 97/2016 e le indicazioni fornite dall’ANAC 

con delibera n. 1310/2016; 

- Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, annesso al Piano triennale 2017/2019 della 

Prevenzione della Corruzione, è stato deliberato con atto di G.C. n. 6 del 31/1/2017; 

- Il Nucleo di Valutazione ha già fornito indicazioni e prescrizioni al Responsabile della 

Trasparenza ed ai Responsabili dei Servizi in merito alle pubblicazioni da integrare, ai sensi delle 

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

- Il Responsabile della Trasparenza ed i Responsabili dei Servizi, a seguito delle sollecitazioni di 

questo Organismo, hanno provveduto a buona parte delle dovute pubblicazioni sul sito del 

Comune, organizzato in sottosezioni. Alcune pubblicazioni restano ancora da integrare. Le stesse 

saranno completate, in modo tale che la prossima rilevazione sarà rispondente a quanto previsto 

dalla delibera CIVIT n. 50/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il Nucleo di Valutazione, comunque, provvederà ad ulteriori indicazioni ai Responsabile della 

Trasparenza ed ai Responsabili dei Servizi, in merito alle pubblicazioni da integrare; 

- Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli 

elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta 

dal Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013. 

 
Data:   20 aprile 2017 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: (Dott. Giosuè Simonelli) 

 

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi 

  dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 


