
 

 
COMUNE DI SERRACAPRIOLA 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

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

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta nel periodo compreso tra il 14 marzo 2019 e la data dell’attestazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Nel periodo oggetto della rilevazione, il Nucleo di Valutazione ha verificato sul sito istituzionale – anche 

attraverso l’utilizzo di supporti informatici – la presenza delle informazioni da pubblicare nel rispetto 

delle scadenze dettate dalla normativa. Si è provveduto, inoltre, ad appurare la completezza del contenuto 

dei documenti pubblicati, nonché l’apertura del formato. 

Il Nucleo di Valutazione ha ravvisato la necessità di interfacciarsi con Responsabili degli uffici e dei servizi 

allo scopo di analizzare l’intero processo di raccolta, elaborazione, trasmissione e pubblicazione. Ciò al 

fine di verificare più compiutamente i livelli di avvenuta pubblicazione dei dati, di completezza dei 

contenuti (anche rispetto agli uffici), di aggiornamento delle informazioni e di apertura del formato. 

La rilevazione ha richiesto, infine, la consultazione da parte del Nucleo della documentazione analitica, 

di dettaglio, alla base degli indicatori e, più in generale, delle informazioni di sintesi pubblicate, oggetto 

della presente attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Il Comune è stato sprovvisto di Segretario generale e, di conseguenza, della figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, dal 6 novembre 2018 dal 31 marzo 2019. Nei periodi 

precedenti ci sono stati continui avvicendamenti di Segretari, peraltro, in reggenza per brevi periodi.  

I Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020 e 2019-2021 non sono 

stati redatti, come pure le relazioni sull’attuazione dei Piani 2017-2019 e 2018-2020 da parte del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Manca pure l’individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti 

previsti dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.  

Come precisato nell’attestazione il Comune non ha individuato misure organizzative che assicurano il 

regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

I tempi di pubblicazione delle informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” non sono 

sempre coerenti rispetto alle scadenze da rispettare. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Non vi sono documenti ulteriori da allegare, oltre quelli richiamati dalla delibera Anac n. 141/2019. 

Data 30 aprile 2019 

             Il Nucleo monocratico di Valutazione 

                                                                                       (Piervito Bianchi) 
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