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

 

Data di svolgimento della rilevazione 20/04/2018 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono consistite nell’esame della 

documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e nella verifica 

dell’adempienza degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici. 

Si è proceduto a confronto, altresì, con i Responsabili dei servizi, per quanto indicati quali obbligati 

all’esecuzione degli adempimenti di pubblicazione nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza, sulle circostanze le quali hanno condizionato la corretta adempienza degli obblighi. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La mancata nomina di Nucleo di valutazione ha imposto che le attività di riscontro e di attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, previste dall’art. 14, co. 4, lett. g), decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150, siano state eseguite dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, per quanto pure prescritto dalla deliberazione Anac n. 141 del 21 febbraio 2018. 

L’attribuzione della responsabilità di tutti i servizi nella persona del Sindaco, ai sensi dell’art. 53, co. 23, 

l. 388/2000, motivata da ragioni di contenimento della spesa, ha probabilmente condizionato la 

compiuta adempienza degli obblighi di pubblicazione. 

Si rileva, altresì, oltre la già evidenziata mancata nomina del Nucleo di valutazione, la severa 

discontinuità dell’attribuzione dell’incarico di Segretario comunale nell’annualità appena trascorsa, 

circostanza la quale, deve ritenersi, ha in parte pregiudicato l’unitarietà ed il coordinamento dell’azione e 

gestione amministrativa dell’Ente locale. 

Infine, non può tacersi l’esiguità della struttura tecnica amministrativa, composta da un solo dipendente 

amministrativo, in prestazione di lavoro a tempo parziale per impiego in convenzione con ulteriore 

amministrazione locale, oltre un collaboratore impiegato a tempo parziale ai sensi dell’art. 1, co. 557, l. 

311/2004 nell’area tecnica, circostanze che determinano una frammentarietà dell’azione amministrativa. 

Deve, nel contempo, attestarsi una progressiva tensione della struttura amministrativa al perseguimento 

degli obiettivi di tempestiva, completa e corretta pubblicazione, la quale può constatarsi soprattutto 

negli eseguiti adempimenti di pubblicazione concernenti l’attribuzione di incarichi di collaborazione e 

consulenze e la rilevazione degli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti, nonché nella 

ricognizione del patrimonio immobiliare dell’Ente. 


