Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 07/06/2021.
Indicare la data di inizio e fine della rilevazione:07/06/2021

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Indicare il numero complessivo degli uffici periferici esistenti e, se diverse, le tipologie di uffici periferici:0
Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare il criterio di selezione
del campione:0
Riportare l’elenco degli uffici periferici selezionati:0

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nello svolgimento della attività di verifica si è rispettato in modo puntuale quanto indicato dall’ANAC (criteri
di compilazione).

Sono stati effettuati dei colloqui con i Responsabili dei servizi, mentre per quanto attiene ai responsabili della
trasmissione dei dati e della pubblicazioni dei dati giova sottolineare che le ridotte dimensioni dell’Ente e la
scarsità di risorse non consentono di dedicare professionalità specifiche per tali delicate funzioni che sono
affidate dal programma triennale della trasparenza a ciascun responsabile di struttura di vertice.
Sono state analizzati sia i documenti messi a disposizione dall’Ente che l’Albo pretorio.
Il Responsabile della Trasparenza (RDT) coincide con il Segretario .
Il Responsabile della Trasparenza ribadisce le suesposte criticità per carenza di risorse economiche e
professionali (anche in relazione agli innumerevoli adempimenti ed alla gestione di urgenze ed emergenze )
evidenziando che talvolta la gestione del sito ( con riferimento ai contenuti ) raggiunge aspetto volontaristico
.Tali criticità rallentano il rispetto completo dei vincoli di trasparenza dettati dalla normativa.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Va riconosciuto che l’Amministrazione ha avviato da tempo l’attività sistemazione del sito istituzionale e di
pubblicazione sistematica e sta procedendo con discreta attenzione nelle operazioni di completamento delle
sezioni e delle sottosezioni previste dalla normativa vigente in materia di obblighi della trasparenza, ma nel
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contempo va sottolineato che dalla verifica effettuata si è potuto constatare che la pubblicazione dei dati e
degli atti appare in qualche caso ancora carente ed incompleta.Le criticità derivano dalla scarsità di personale
in utilizzo.
Appare comunque migliorata l’attenzione alla qualità dei dati soprattutto per quanto attiene l’area
dell’aggiornamento e della completezza rispetto ai contenuti previsti dalla norma.

Eventuale documentazione da allegare
Non si ritiene necessario allegare documentazione specifica.

07 giugno 2021

Il Segretario
f.to Dott. Guido Mazzocco

