Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016
COMUNE DI MELLE
Nucleo di valutazione
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato: 19.2.2016
Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno, indicare la data di inizio e di
fine
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni
organizzative autonome e Corpi )
NON RILEVANTE PER QUESTO ENTE
Indicare le modalità seguite per individuare l’intero complesso di uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni
organizzative esistenti.
Indicare se, e quali sono, i Corpi che fanno riferimento all’amministrazione
Per la formazione del campione di uffici periferici e di articolazioni organizzative su cui effettuare la
rilevazione, indicare:
1) il criterio di selezione del campione;
2) l’elenco degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative selezionate
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che
potrebbero essere seguite:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile 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 sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
VERIFICA EFFETTUATA DIRETTAMENTE SUL SITO WEB

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

IL COMUNE DI MELLE HA CIRCA 292 ABITANTI. ASSOGGETTARLO AI MEDESIMI
ADEMPIMENTI DI UNA CITTA' METROPOLITANA, SEMBRA INCONGRUO.
IL COMUNE DISPONE DI 2 (DUE) IMPIEGATE AMMINISTRATIVE; IL SEGRETARIO
COMUNALE VI OPERA PER ALCUNE ORE ALLA SETTIMANA A SCAVALCO.

I NOTEVOLI CARICHI DI LAVORO CUI SONO SOGGETTI GLI INCARICATI PER LA
PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI OGGETTIVAMENTE NON CONSENTE IL
TEMPESTIVO ADEGUAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI. LO SVOLGIMENTO DEGLI
ADEMPIMENTI IN QUESTIONE COMPORTA IL RALLENTAMENTO DELL'ATTIVITà
AMMINISTRATIVA ORDINARIA INTERFERENDO CON IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI E DELLE ATTIVITà ISTITUZIONALI DELL'ENTE E ANCHE CON IL
SODDISFACIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEL COMUNE NEGLI AMBITI DI LEGGE.
SI RITIENE TRATTASI DI SITUAZIONE DI FORZA MAGGIORE.
SI CHIEDE SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA.

Eventuale documentazione da allegare

