COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO
Provincia di Verona

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o

organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato 19/08/2020 in giornata
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
NESSUN UFFICIO PERIFERICO
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

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

-

colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’ Amministrazione essendo di ridotte dimensioni ha limitate risorse umane da dedicare ed adibire alle
attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013. Conseguentemente risulta gravoso l’impegno degli addetti agli Uffici
circa gli adempimenti richiesti, tanto più a fronte del vincolo, richiesto dalla normativa, di assicurare le
attività ad invarianza di costi. Per completezza di informazione, si evidenzia che si tratta di Amministrazione
di piccole dimensioni in cui:
• non sono presenti figure dirigenziali;
• la responsabilità di alcune Aree è in capo al Segretario Comunale che è anche l’unica figura di raccordo tra
l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la tecnostruttura dell’Ente;
• in ragione della dimensione, l’ Amministrazione non è in condizione di dedicare risorse ad hoc
specificatamente ed esclusivamente assegnate alle attività richieste dalla normativa vigente in materia di
trasparenza.
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Fatta questa necessaria premessa, il nucleo attesta che il Comune ha avviato e in buona misura assolto agli
obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale entro il
termine previsto dalla legge . Il Nucleo conferma di aver riscontrato, in alcuni casi, un’oggettiva difficoltà ad
interpretare correttamente la norma ma, in ogni caso, il livello di adempimento continua ad essere più che
sufficiente.
In particolare:
-

la sezione Consulenti e collaboratori non è completamente aggiornata

-

la sezione Attività e Procedimenti deve essere maggiormente implementata

-

la sezione Informazioni ambientali riporta notizie non conferenti con quanto richiesto da d.lgs. n.
33/2013

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna
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Firma dell’organo di valutazione
(Dr. Andrea Scacchi)
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