Allegato 3 alla delibera ANAC n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
Data di inizio della rilevazione: 07/04/2017.
Data di fine della rilevazione: 21/04/2017.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome)
L'Ente non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è stata condotta muovendo dalla compilazione della Griglia da parte del Segretario
comunale nella qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione sulla base dei dati pubblicati
sul sito istituzionale dell'Ente e procedendo poi ad un ulteriore controllo in sede di attestazione da parte
del Nucleo di Valutazione, composto dallo stesso segretario comunale e da un esperto esterno.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dal controllo effettuato emerge la necessità di implementare e aggiornare in maniera costante i dati e e
le informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, con particolare riferimento
alla sotto-sezione “Controlli e rilievi sull'amministrazione” risultata pressoché priva di dati pubblicati,
ed alla sotto-sezione “Pagamenti dell'amministrazione” risultata parzialmente incompleta, ferma
restando l’immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e la
necessità di adeguare la sezione «Amministrazione trasparente» al d.lgs. 97/2016 e alle indicazioni
fornite dall’ANAC con la delibera n. 1310/2016.
Delle suesposte criticità il Segretario comunale ha discusso con i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei dati i quali hanno rappresentato le difficoltà operative derivanti dalla enorme mole di
adempimenti da porre in essere ai fini della normativa sulla trasparenza la quale richiederebbe notevoli
numeri in termini di risorse umane per garantire la capacità necessaria per un’attuazione efficace e che,
pertanto, in presenza di una dotazione organica fortemente sottodimensionata, rappresenta un onere
insostenibile per il Comune di Collinas.
Il Nucleo di Valutazione prende atto di quanto sopra.
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