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Scheda di sintesi sulh rilevtzione del Nucleo di Volulaiione

Data di srolgimento della rile!azione
La rilevazione è stata svolta il giomo ) 9 Febbraio 20I6

Procedure e modalita seguite per la rilevazione

In Nucleo di Valutazione. partendo dalla consnltazione del silo istittìziorìale. dalle veritìche svolte dal
Responsabile della Trasparenza, in merito alle pubblicazioni effettua le proprie verifiche anche "a campione". in
particolare:

- per la sezione "Organizzazione" :sottosezior'ìe ''Organi di indirizzo politico-amninistrativo" verifica la

presenza della documentazione richiesta per ciascun An'ìministratore alla data del 31,0112016,
- per la sezione ''Organizzazione" sottosezione "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" si prende
atto del1a dichiarazione di assenza di sanzioni erogate nel corso del 2015.
- per la sezione "Orgarizzazrone" sottosezione "Articolazione degli ufiici'' viene verificata la presenza dei
dati attraverso un controllo a campionel
- 1;er la sezione "Consulenti e collaborati" veritìca la presenza della documentazione richiesta per ciascrrn
incarico:
- per la sezioue "Enti controllati" viene rilevata l'effettiva presenza dei dati relativi agli Enti pubblici
vigilati e Società partecipate:
- per la sezione "Baudi di gara e contratti" viene verificata la preserza dei dati attraverso un controllo a

campione con rilèrime[to all'archivio delle detenninazioni presenti nell'apposito software.
- per [a sezione "Interventi straordinari" viene verificata la di una dichiarazione rilasciata dal
Responsabile del 3o Settore di assenza di inten'enti straordiflari.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
II Nucleo eviderzia in rnerito alla sezione "Consulelìti e collaboratori" una non completa pubblicazione di a)cuni
dari relativa alle diclriarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, di cui richiede agli u1lìci di verificare la
presenza agli atti e di attivarsi conseguentemente,
Si rileva, rispetto al passato. rma sostanziale e maggiore plesenza in hrtte le sezioni dei dati richiesti
confermando la bontà del lavoro svolto anche sulla base delle direttive e circolari di volta ilì volta fomìte dal
Responsabile della Trasparenza.
Si da ano dall'imponanza del consolidanento. all'intemo di flrtti gli uffici, dett'introduzione dei sistelri di
automatisnìo che consentono la direna implementazione del sito e delle relative sezioni. sgravando così il
personale già oberato delle normali mansioni, srazie anche all'apporto dei Sistemi informativi dell'Ente e

dell'aggiomamento opemto dalle sothvare houses
Per quanto conceme il fomato aperto si prende atto che i documenti di formazione non recente o quelli pen enuti
all'Ente da parte di terzi sono spesso in formato pdf derivante da una "scansione", in quanfo al momento attuale è

il modo più semplice e ilnmediato per renderli disponibili sul rveb.
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