Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

Scheda di sintesi sulla rilevazione
del NdV/OIV
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2014 presso le
Amministrazioni che hanno conferito delega all’Unione dei Comuni del Sulcis (Santadi, San
Giovanni Suergiu, Nuxis, Villaperuccio, Tratalias, Masainas, Perdaxius, Piscinas, Giba, Sant’Anna
Arresi, Unione dei Comuni), è stata condotta dal 15 al 29 gennaio 2015.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La sottoscritta ha lavorato in stretta collaborazione con i Responsabili della Trasparenza di ogni
Amministrazione. Ciò, anche in considerazione della forma associata e monocratica con cui è stato
nominato l’OIV/Nucleo di valutazione dall’Unione dei Comuni del Sulcis e del perimetro
dell’incarico ristretto ad alcune attività.
Il processo attraverso cui è stata condotta la rilevazione è il seguente:






attraverso opportuna nota trasmessa via PEC dalla segreteria dell’Unione, è stato chiesto ai
Responsabili della trasparenza delle Amministrazioni, di precompilare la Griglia di
rilevazione allegata alla Delibera n. 148/2014;
sulla base quindi dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dai Responsabili della trasparenza
ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono state svolte le opportune rilevazioni;
sono stati quindi ricontattati i Responsabili della Trasparenza per chiarire eventuali dati
imprecisi o poco chiari presenti nella Griglia precompilata. Laddove necessario, sono stati
effettuati anche dei colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
dati.

Lungo tutto il processo, si è proceduto in stretta collaborazione con i Responsabili della
Trasparenza sia per quanto riguarda l’esame della documentazione oggetto di attestazione, sia per
quanto concerne la conseguente verifica della loro pubblicazione sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Come già avuto modo di evidenziare in occasione del rilascio dell’attestazione per l’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla Deliberà 77/2013, le Amministrazioni su indicate sono
accomunate da una criticità trasversale alle rispettive strutture organizzative: la dotazione organica
di fatto non è coerente con la dotazione organica necessaria per l’espletamento dell’ordinaria
gestione dell’azione amministrativa (si registrano vacanze d’organico soprattutto nelle categorie C e
D). Per completezza di informazione, è doveroso sottolineare che si tratta di Amministrazioni di
piccole dimensioni in cui:
 non sono presenti dirigenti;
 l’unica figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la tecnostruttura
è il Segretario Comunale (anche Responsabile della Trasparenza e Responsabile
Anticorruzione), di norma con incarico a scavalco in almeno 2 o 3 Amministrazioni e,
quindi, presente nelle Amministrazioni per 1, massimo 2, giorni a settimana;
 in ragione del sottodimensionamento, difficilmente si può dedicare una risorsa alle attività
richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza;
 raramente sono presenti unità dedicate all’IT (funzione spesso esternalizzata) e/o con
competenze informatiche adeguate.
Fatta questa necessaria premessa, si evidenzia che, nonostante a seguito della pubblicazione della
Delibera 148/2014, le Amministrazioni abbiano provveduto a porre in essere tutte le azioni possibili
per rispettare i tempi previsti dalle disposizioni normative – peraltro con discrete difficoltà di
interpretazione e applicazione alle specifiche realtà -, la pubblicazione di alcuni dei dati richiesti e
la compilazione dell’Allegato 1, è avvenuta appena a ridosso della scadenza fissata al 31.12.2014.
E’ comunque da rilevare che, compatibilmente con il carico lavorativo quotidiano e con la gestione
dell’attività ordinaria, le Amministrazioni hanno continuato a lavorare lungo le prime settimane di
gennaio per adempiere, in toto e quanto prima, agli obblighi di pubblicazione, inviare alla
sottoscritta l’Allegato 1 per le opportune rilevazioni, e potersi così mettere in linea con quanto
richiesto dalla vigente normativa.
Pertanto, in considerazione dell’oggettiva pubblicazione sui siti della maggior parte dei dati richiesti
dalla normativa, nonché dei dati più rilevanti ai fini della trasparenza e della prevenzione della
corruzione, nonostante alcuni dati siano stati implementati appena a ridosso della scadenza prevista
per il 31.12.2014 e alcuni siano attualmente in fase acquisizione per opportuna pubblicazione (si
vedano le note dei singoli Allegati 1 per i dettagli su ogni Amministrazione), la sottoscritta, in
accordo con i Responsabili della Trasparenza delle Amministrazioni suddette, ha apprezzato il
significativo sforzo fatto dal personale per ottemperare a quanto richiesto e ha suggerito di
provvedere quanto prima a adeguare i siti con i dati mancanti.

Cagliari, 29 gennaio 2015

Il Nucleo di valutazione/OIV
Marina Orefice

