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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta al 31.01.2016.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e corpo)

L’amministrazione per la quale è stata effettuata la rilevazione non ha uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per l’effettuazione della rilevazione il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica sul sito istituzionale
dell’Ente della documentazione pubblicata relativamente ai dati oggetto di attestazione, procedendo a
richiedere informazioni specifiche al personale dell’Ente responsabile dei dati pubblicati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
-

Difficoltà del Responsabile della Trasparenza nel reperire tutti i dati necessari alla pubblicazione,
nei limiti consentiti dal sistema informatico e di conoscenza da parte dei dipendenti per il suo
migliore ed efficace utilizzo;
Momentanea difficoltà di essere supportati da personale adeguato dal punto di vista tecnico
informatico;
Necessità di tenere alto il livello di sensibilizzazione e di formazione del personale ai fini sia della
finalità perseguite con la pubblicazione dei dati, sia per pervenire possibilmente entro il corrente
anno alla corretta e completa pubblicazione secondo le procedure ed i tempi richiesti,
Scarsità di risorse economiche per implementare ed aggiornare i sistemi informatici che
consentano un semplice e tempestivo reperimento dei dati e possibilmente per il loro caricamento
nelle specifiche sotto sezioni della sezione Amministrazione Trasparente;
L’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a fronte di pensionamenti ed accrescimento
delle funzioni da svolgere, connesse anche alla mancanza di una presenza continua di
coordinamento quale il Segretario comunale in qualità anche di Responsabile della Trasparenza
(presenza di 12 ore settimanali distribuite su due giorni);

Si sottolinea pertanto l’aspetto relativo al notevole impatto sulla struttura dell’Ente, in termini di aggravio
di adempimenti richiesti dal D.Lgs.33/2013 in rapporto alle risorse umane presenti, ed a quanto sopra
indicato.
Casina, 15/2/2016
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
F.to Dott.ssa Marilia Moschetta
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