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 dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2017 presso le
Amministrazioni, che hanno conferito delega all’Unione dei Comuni del Sulcis, è stata condotta
lungo il mese di aprile 2018.

La sottoscritta ha lavorato in stretta collaborazione con i Responsabili della Trasparenza di ogni
Amministrazione. Ciò, anche in considerazione della forma associata e monocratica con cui è stato
nominato l’OIV/Nucleo di valutazione dall’Unione dei Comuni del Sulcis e del perimetro
dell’incarico ristretto ad alcune attività.
In ragione della sua consolidata efficacia, il processo attraverso cui è stata condotta la rilevazione è
il medesimo seguito negli esercizi precedenti. Esso si è sostanziato in alcune attività strettamente
interconnesse:






attraverso opportuna nota trasmessa via PEC dalla segreteria dell’Unione, è stato chiesto ai
Responsabili della trasparenza delle Amministrazioni, di precompilare la Griglia di
rilevazione allegata alla Delibera n. 236/2017;
sulla base quindi dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dai Responsabili della trasparenza
ai sensi dell’art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono state svolte le opportune rilevazioni;
sono stati quindi ricontattati i Responsabili della Trasparenza per chiarire eventuali dati
imprecisi o poco chiari presenti nella Griglia precompilata. Laddove necessario, sono stati
effettuati anche dei colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
dati.

Lungo tutto il processo, si è proceduto in stretta collaborazione con i Responsabili della
Trasparenza sia per quanto riguarda l’esame della documentazione oggetto di attestazione, sia per
quanto concerne la conseguente verifica della loro pubblicazione sul sito istituzionale.
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Come rilevato nei precedenti esercizi, le criticità riscontrate continuano ad essere imputate alla non
coerenza tra la dotazione organica di fatto e la dotazione organica necessaria per l’espletamento
dell’ordinaria gestione dell’azione amministrativa. Si conferma dunque quanto rilevato le
precedenti annualità: si tratta di Amministrazioni di piccole dimensioni in cui non sono presenti
dirigenti; l’unica figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la
tecnostruttura è il Segretario Comunale (anche Responsabile della Trasparenza e Responsabile
Anticorruzione), di norma con incarico in almeno 2 o 3 Amministrazioni e, quindi, presente nelle
Amministrazioni per 1, massimo 2, giorni a settimana. In ragione del sottodimensionamento,
difficilmente una risorsa può essere dedicata alle attività richieste dalla normativa vigente in materia
di trasparenza e raramente sono presenti unità dedicate all’IT (funzione spesso esternalizzata) e/o
con competenze informatiche adeguate. L’adeguamento agli obblighi della trasparenza viene
vissuto certamente come un obbligo, e non come una opportunità di comunicazione al cittadino
della trasparenza dell’azione amministrativa, sullo sfondo della stringete attività ordinaria.
Ad ogni modo, a seguito della pubblicazione della Delibera 141/2018, le Amministrazioni hanno
provveduto ad adeguare quanto più possibile i siti alle disposizioni normative. In considerazione
quindi dell’oggettiva pubblicazione sui siti della maggior parte dei dati richiesti dalla normativa,
nonché dei dati più rilevanti ai fini della trasparenza e della prevenzione della corruzione,
nonostante alcuni dati siano stati implementati appena a ridosso della scadenza prevista per il
31.03.2018, alcuni siano attualmente in fase acquisizione per opportuna pubblicazione – mancando
sistemi informativi adeguati, a volte i dati devono essere prodotti manualmente -, e altri debbano
essere aggiornati (si vedano le comunicazione trasmesse a mezzo PEC per i dettagli su ogni
Amministrazione), la sottoscritta, in accordo con i Responsabili della Trasparenza delle
Amministrazioni suddette, prende atto del significativo sforzo fatto dal personale per ottemperare a
quanto richiesto e rinnova il suggerimento ad adeguare tempestivamente i siti con i dati mancanti e
ad aggiornare anche quelli non espressamente indicati dalla Delibera 141/2018 ma che richiedono
comunque una costante e tempestiva manutenzione (es. Sezioni Disposizioni Generali,
Organizzazione, Personale, etc).

Cagliari, 26 aprile 2018
Il Nucleo di valutazione/OIV
Marina Orefice
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