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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta al 18.04.2018.

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, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 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
- Si è riscontrato da parte del Responsabile della Trasparenza un sensibile miglioramento in sede di verifica
degli adempimenti di cui al D.Lgs.33/2016, in merito ai dati e informazioni soggetti a pubblicazione
obbligatoria nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune.
- Si rileva tuttora la difficoltà di essere supportati da personale adeguato dal punto di vista informatico,
tuttavia si è proceduto a sensibilizzare tutto il personale, ai fini di un’efficace trasparenza in ordine alla
pubblicazione dei dati secondo le procedure ed i tempi richiesti dalla normativa. Rimane l’obbligo a carico
dei Responsabili di Settore/Procedimento di aggiornare le Sezioni di propria competenza.
- Continuano a permanere le limitazioni alle assunzioni di personale, con conseguenti difficoltà nello
svolgimento delle ordinarie funzioni, 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 sottolineano pertanto ancora le criticità rispetto al notevole impatto sulla struttura dell’Ente, sia in
termini di aggravio di adempimenti richiesti dal D.Lgs.33/2013 e D.Lgs.97/2016, sia in rapporto alle risorse
umane presenti, ed a quanto sopra indicato, per i quali si auspicano ulteriori semplificazioni per i Comuni
di piccole dimensioni inferiori ai 5.000 abitanti.
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