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Allegato 3 alla delibera n. 148/2014 

 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV 

o strutture equivalenti 

 
 

Data di svolgimento della rilevazione dal 21/01/2015 al 26/01/2015. 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 

organizzative autonome e Corpi ): non vi sono uffici periferici, articolazioni organizzative 

autonome e Corpi a cui è stata estesa la rilevazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

- verifica dell’attività svolta per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

- colloqui con i dipendenti che eseguono la trasmissione dei dati; 

- colloqui con i dipendenti che eseguono la pubblicazione dei dati; 

- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici dell’adempimento 

degli obblighi di pubblicazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: con Legge Regionale 29 ottobre 2014 n. 10, 

in vigore dal 19 novembre 2014, si è provveduto all’adeguamento degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni individuate dalla 

Legge 6 novembre 2012 n. 190. L’articolo 1 comma 9 della Legge Regionale 29 ottobre 2014 n. 10 

ha fissato in 180 giorni dall’entrata in vigore il termine massimo per la piena applicazione delle 

disposizioni in essa contenute.  In ragione e in ossequio a tale previsione normativa alla data del 31 

dicembre 2014 risulta implementata solo una parte degli obblighi di pubblicazione oggetto della 

presente attestazione. 

Nel corso del 2014 si è peraltro provveduto a ristrutturare il sito internet comunale con la previsione 

anche della struttura dati relativa all’amministrazione trasparente. Il personale ha seguito una 

formazione per il caricamento dei dati nel nuovo sito. Purtroppo il numero esiguo di dipendenti 

amministrativi a disposizione dell’ente, il carico di lavoro elevato, l’impossibilità di effettuare 

straordinari, la difficoltà per alcuni ad utilizzare questi nuovi strumenti informatici, l’assenza di 

applicativi gestionali che riescano a generare in automatico le tabelle e il caricamento di dati sul sito 

comunale ha comportato  degli evidenti problemi nel gestire la pubblicazione dei dati richiesti.   

Si rileva inoltre che alcuni di questi dati oltre a dover essere caricati sul sito internet comunale 

devono essere comunque inseriti più volte in altri siti nazionali e provinciali quali il Portale Mef, il 

Portale Perlapa.gov, l’Anac (cig e smartcig), l’osservatorio dei contratti pubblici provinciale, ecc. 

con evidente aggravio di lavoro a carico dei dipendenti. 

Eventuale documentazione da allegare: //. 

 

         Il Segretario comunale 

                   (dott. Graziano Sensato) 

 


