Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione associato

Data di svolgimento della rilevazione
La data di svolgimento della rilevazione dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente del
portale del Comune di Monte San Pietro è avvenuta in data 27/02/2016.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Relativamente alle modalità di svolgimento dell’attività di rilevazione si è proceduto rispettivamente
alla:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza dell’Unione per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, avvenuta in data 22 febbraio 2016;
- al dettagliato esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione;
- ad una serie di colloqui diretti con il responsabile della trasmissione dei dati e con il referente
della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione sono emerse alcune “criticità” relativamente ai seguenti contenuti
informativi mancanti (o in alcuni casi incompleti) rispettivamente riferiti ai seguenti campi previsti
nella griglia:
-le attestazioni relative alla “verifica dell’insussistenza delle condizioni anche potenziali di conflitto di
interesse” relativamente al dettaglio richiesto per gli incarichi e collaborazioni;
-l’”onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione”
-“Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico”
-“Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico”
-“onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione”
Vi sarebbe da migliorare altresì la parte concernente l’aggiornamento della struttura organizzativa con
miglioramento del grado di apertura del relativo formato.

Da quanto riscontro durante l’incontro del 22 febbraio e in due successive occasioni di confronto con la
responsabile della trasparenza, si segnala che molte delle suddette criticità emerse alla data di
rilevazione sono in via di risoluzione trovandosi impegnato l’ente a migrare i dati dal vecchio portale a
quello nuovo attivato solo dal 15 febbraio 2016.

