Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

COMUNE DI VETTO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione: 29/04/2019
Data di inizio e di fine della rilevazione 24/04/2019 -29/04/2019

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome)
L’amministrazione per la quale è stata effettuata la rilevazione non ha uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per l’effettuazione della rilevazione il Nucleo di Valutazione ha proceduto alla verifica sul sito
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, della documentazione pubblicata
relativamente ai dati oggetto di attestazione, procedendo a richiedere preventive informazioni al
Responsabile della Trasparenza sui dati pubblicati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
- Si è riscontrato da parte del Responsabile della Trasparenza un miglioramento in sede di verifica degli adempimenti di cui al D.Lgs.33/2013 e del D.Lgs.97/2016, in merito ai dati ed informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune.
- Si rileva tutt’ora la difficoltà ad implementare ed aggiornare costantemente il sistema informatico anche ai fini di un tempestivo reperimento dei dati ed il loro caricamento nelle specifiche sotto sezioni
della sezione Amministrazione Trasparente, secondo le indicazioni operative indicate dall'ANAC da
ultimo con deliberazione n.141/2019; rimane fermo comunque, l’obbligo a carico dei Responsabili di
Settore/procedimento di aggiornare le sezioni di propria competenza, come riportato nel Piano
Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella sezione dedicata alla trasparenza
ed ai relativi adempimenti nella stessa indicati.
- Si prende atto delle difficoltà connesse alle ridotte dotazioni di organico del personale, a fronte di un
accrescimento delle funzioni da svolgere, connesse anche alla mancanza di una presenza continua di
coordinamento da parte del Segretario comunale in qualità anche di Responsabile della Trasparenza
(in convenzione con altro Ente).
- Si continua ad evidenziare l’aspetto critico che riguarda il forte impatto sulla struttura dell’Ente, in
termini di aggravio di adempimenti richiesti dal D.Lgs.33/2013 in rapporto alle risorse umane presenti
oltre a quanto sopra indicato, per i quali si auspicano ulteriori semplificazioni per i Comuni di piccole
dimensioni.
Il Nucleo Tecnico di Valutazione
F.to Dott.ssa Letizia Ristauri
F.to avv. Gaetano Campolo

