Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

COMUNE DI VIGNOLA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta in data 13/01/2015 e in data 26/01/2015.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
Il Comune di Vignola non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei provvedimenti
dell’A.N.A.C. Come previsto dall’allegato 4 alla delibera ANAC n. 148/2014, il Nucleo di Valutazione
non ha proceduto quindi a compilare il foglio n. 2 della Griglia di rilevazione di cui alla stessa delibera.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti modalità:
verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati attraverso l’utilizzo di supporti informatici, tramite:
- consultazione delle singole sotto-sezioni;
- colloquio con il Responsabile della trasparenza;
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e dei provvedimenti assunti per
l’adempimento degli obblighi di trasparenza.
La verifica in particolare è stata effettuata tramite ispezione diretta sul sito dell'amministrazione
riscontrando i singoli elementi richiesti e confrontandosi con l'amministrazione sulle parti mancanti e
sulle possibili modalità di miglioramento futuro delle informazioni date.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione ha rilevato le seguenti criticità:

–
nella sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo livello “Organi
di indirizzo politico-amministrativo” non risultano espressamente pubblicate le dichiarazioni e le
attestazioni dei componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 14 del
D.Lgs.33/2013 pur essendo data evidenza precisa dei contenuti delle stesse in apposita tabella. In
proposito si precisa che il vigente Regolamento del Comune per l'applicazione delle sanzioni
amministrative in materia di trasparenza e pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori
prevede espressamente, all'art. 7 rubricato “Pubblicazione delle dichiarazioni”, che vengano pubblicati i
dati contenuti nelle dichiarazioni in argomento nella dovuta sottosezione della sezione Amministrazione
Trasparente e che le dichiarazioni e le attestazioni vengano acquisite e conservate presso il Servizio
Segreteria Generale dell'Ente, come in concreto è stato fatto.
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–
nella sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi
amministrativi di vertice” e “Dirigenti”i dati richiesti sono presenti ma non non sono pubblicati in
formato tabellare.
–
Nella sottosezione di primo livello”Enti controllati”, sottosezioni di secondo livello “Enti
pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato in controllo pubblico” non sono
pubblicate le dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico e le
dichiarazioni delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico degli amministratori.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.

Vignola, 26.01.2014
Il Nucleo di Valutazione
Il Presidente
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