Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

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

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DELLA CITTÀ DI MONTEPULCIANO

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta nel periodo dal 06.04. 2019 al 29/04/2019 ed in tale periodo alcuni dati sono stati
aggiornati come azioni di miglioramento dei Responsabili rispetto allo stato di rilevazione al 31.03.2019.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Il Comune non è organizzato in uffici periferici o articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo ha proceduto ad analizzare lo stato di attuazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
previsti attraverso la verifica diretta dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici, con specifico riferimento ai dati richiesti dalla
delibera A.N.AC n. 141/2019 e coinvolgendo anche i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013. Va segnalato altresì che l’ente per
alcuni mesi tra fine 2018 ed inizio 2019 a causa della sostituzione del Segretario Generale non ha potuto disporre
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rinominato nel nuovo Segretario
Titolare solo a partire dal 20.03.2019.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le osservazioni che guidano la valutazione sono state opportunamente indicate nella sezione “Note”
dell’Allegato 2 - Griglia di rilevazione.
Si evidenzia altresì
Il Nucleo ha provveduto alla compilazione della griglia di rilevazione avendo riguardo alla sezione
dell’Amministrazione trasparente presente sul sito istituzionale dell’ente.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.
Città di Montepulciano, 30/04/2019
Per il Nucleo di valutazione
Il Presidente
(Giulio Nardi*)
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

