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Prot. n. 271

Samone, 29 gennaio 2015

OGGETTO: Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Il sottoscritto Dorigato Vittorio, in qualità di Segretario comunale – Responsabile per la trasparenza del
Comune di Samone, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n.
50/2013 e n. 148/2014, in assenza di O.I.V.o struttura analoga all’interno del medesimo comune indica
di seguito la scheda di sintesi deli OIV o strutture equivalenti:
Data di inizio svolgimento della rilevazione: 20.01.2015
Data termine svolgimento della rilevazione 29.01.2015
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative
autonome e Corpi): l’amministrazione non si avvale di strutture periferiche e non è organizzata in
articolazioni autonome o Corpi soggetti alla normativa;
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
verifica sul sito istituzionale;
verifica dell'attività svolta in qualità di Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
indicazioni ai Responsabili per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati;

Aspetti critici riscontrati relativamente agli obblighi di pubblicazione e nel corso della rilevazione:
l'Amministrazione ha un organico molto contenuto e si rileva un notevole appesantimento generalizzato
derivante dagli obblighi a carico dell’amministrazione comunale ed in particolare ai singoli servizi per la
raccolta dei dati e l’organizzazione dei medesimi secondo le disposizioni del D.lgs. 33/2013.
Ciò, si ribadisce, in conseguenza della scarsità di risorse umane da dedicare agli adempimenti e della
necessità di raccordo tra le disposizioni nazionali e quelle regionali derivanti dalla L.R. 24 ottobre 2014
n. 10, che fissa il termine del 18 maggio 2015 per l’adeguamento in materia.
Il Segretario Comunale
Responsabile della Trasparenza
dott. Vittorio Dorigato

