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Allegato 3 alla delibera n. 141/2018 

 
 Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 
 

Data di svolgimento della rilevazione 
La rilevazione è stata avviata in data 30/03/2018 e proseguita saltuariamente fino a data odierna, 
compatibilmente con gli altri adempimenti di ufficio. 
 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici) 
Non sono presenti nell'Ente uffici periferici, articolazioni autonome o corpi. 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
La rilevazione è stata condotta alla luce di quanto noto alla scrivente in qualità di Segretario Comunale, e alla luce 
di quanto riferito dal personale. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Le principali criticità che si sono riscontrate sono le seguenti: 

- Per quanto concerne la sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici”, non risulta 
pubblicato nella specifica sotto-sezione il vigente Regolamento comunale, all’interno del quale sono 
contenuti i criteri per l’attribuzione di vantaggi economici etc. Deve, però, precisarsi che il predetto 
documento risulta pubblicato in altra sotto-sezione della sezione Amministrazione Trasparente (ndr. Atti 
generali – Atti amministrativi generali); 

- Del tutto priva di inserimento è la sezione relativa ai Controlli e rilievi dell’Organo di revisione 
amministrativa e contabile, così come quella relativa alla Corte dei Conti; 

- Altrettanto priva di contenuti risulta la sezione attinente alla Pianificazione e Governo del territorio; 
- Anche la sezione inerente il Registro dell’accesso civico necessita di implementazione. 

Tanto premesso, giova sottolineare che le dimensioni dell’Ente non consentono di dedicare professionalità 
specifiche alla trasmissione e alla pubblicazione dei dati, che sono affidate dal programma triennale della 
trasparenza a ciascun responsabile d’area per quanto di competenza. Giova al riguardo evidenziare che il Comune 
dispone di soli n. 4 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, cui si affianca un dipendente part-time a 18 ore 
settimanali. 
Non si può non rilevare come la mancanza di adeguate risorse, umane e strumentali, incida negativamente sulla 
tempestività delle pubblicazioni, tenuto conto dei molteplici compiti di ufficio che gravano sul personale tutto.  
Ciò nondimeno si richiamerà ogni responsabile ad attivarsi con maggiore impegno per garantire un migliore e più 
tempestivo adempimento in materia di obblighi di trasparenza. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Gabriella De Stefano 

 


