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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
Avviata il 30 marzo 2018 e ultimata il 27 aprile 2018, facendo comunque
riferimento sempre ai dati pubblicati al 31 marzo 2018
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi ).
Non ricorre la fattispecie.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione.
Attraverso verifica diretta e il ripetuto confronto con gli uffici, si è proceduto al
raffronto tra quanto indicato nella griglia e quanto risultante dal sito del Comune
alla suindicata data di riferimento (31 marzo 2018).
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le criticità emerse dalla rilevazione sono sia di carattere generale che specifiche.
In generale l’aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” risulta
problematica e impegnativa per:
1. la numerosità dei dati da pubblicare;
2. la mancanza di automatismi generati dai programmi gestionali in uso che
consentano la trasmigrazione di tutti i dati da pubblicare nella sezione
Amministrazione trasparente (un automatismo del genere, ad esempio è
presente per le concessioni di contributi e sovvenzioni, ma non per le altre
numerose informazioni da inserire nella predetta sezione).
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Nello specifico, non risulta chiaro se e quali dati debbano essere pubblicati, ad
esempio, per:
1. consulenze e incarichi (quelli che vengono affidati ai sensi e secondo le
procedure del D.Lgs. 50/2016 vanno pubblicati ? oltre ai pareri legali vanno
pubblicati anche i patrocini ?);
2. le attestazioni dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitti di interesse, che non è chiaro come possano essere
accertate;
3. le proposte di trasformazione urbanistica privata o pubblica;
4. gli avvisi di mobilità ex art. 30 del D.lgs. 165/2001.
In breve, è fortemente avvertita l’esigenza di un’effettiva semplificazione della
materia, che sebbene riconosciuta di fondamentale importanza per le finalità di
controllo diffuso dell’operato del comparto pubblico e di prevenzione di
fenomeni corruttivi, allo stato attuale comporta un carico di attività e
adempimenti che appare eccessivamente impegnativo per gli uffici.
Per il superamento di queste difficoltà, negli ultimi tempi alcune società
specializzate propongono di fornire uno specifico supporto all’Amministrazione,
ma questa soluzione, oltre a provocare un ulteriore aggravio per le già limitate
risorse finanziarie, rischia di deresponsabilizzare le strutture comunali che, al
contrario, su questa materia dovrebbero avere la possibilità di costanti e non
dispendiosi aggiornamenti.
Eventuale documentazione da allegare
////
Il presidente del Nucleo di Valutazione
Dott. Mario De Vita (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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