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Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016

NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Scheda di sintesi sulla rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione 27/02/2016
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono di seguito elencate:
•
•
•
•

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
pubblicati sul sito istituzionale;
colloqui con l’Amministrazione e in particolare con il Sindaco e l’Assessore
all’informatizzazione;
verifica della sezione dedicata alla Trasparenza sul sito istituzionale attraverso l’utilizzo di
supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione sono stati riscontrati diversi e significativi aspetti critici sintetizzati
nell’allegato 2_Griglia di rilevazione. Le criticità sono riconducibili al mancato aggiornamento
delle informazioni; al formato chiuso dei dati; alla assenza dei Curricula degli organi di indirizzo
politico e amministrativo e dei responsabili; alla assenza dei dati relativi alle collaborazioni o
consulenze a qualsiasi titolo. Si ricorda che le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione
obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino
a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa.
Per le “collaborazioni e consulenze” anche ove presenti (periodo 2012 e 2013) non riportano le
informazioni richieste dalla norma: CV, compenso, durata, tipo di contratto, ecc.. Non è presente
inoltre nella sezione dedicata alcuna informazione sulle società partecipate.
La sezione “bandi” anche se presenti le informazioni non vi è semplicità di consultazione e facile
accessibilità secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013.
Data, 27 febbraio 2016
Firma del Presidente
(Francesco Delfino)

