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Verbale n. 29 del  27 ottobre 2016  

Oggetto: Monitoraggio semestrale assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013. 

Il Nucleo di Valutazione 

Premesso che con l’approvazione del D.Lgs. 33/2013, nel quadro normativo più ampio della 

“Trasparenza totale” delle amministrazioni pubbliche, è stato ulteriormente esteso l’obbligo di 

pubblicazione a tutti i dati, i documenti e le informazioni afferenti le attività svolte nell’esercizio di 

funzioni pubbliche da parte delle amministrazioni, prevedendo la pubblicazione su ciascun sito 

istituzionale della Sezione “Amministrazione Trasparente” di cui allegato A del D.Lgs.stesso; 

Che la valutazione della performance complessiva ed individuale attiene anche alla attuazione dei 

principi di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 ed alla legge 190/2012; 

Viste le modifiche apportate al testo del Decreto n. 33/2013 dal Decreto 17 maggio 2016 recante la 

“revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 

pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il proprio verbale n. 28 in data 27/10/2016 con il quale si prendeva atto delle risultanze del 

monitoraggio delle pubblicazioni effettuate alla data del 30/09/2016, come da griglia ad esso 

allegata, dandosi atto della veridicità e dell’attendibilità delle indicazioni in essa contenute; 



 

 

Visto che dal monitoraggio risultano alcune criticità che il Nucleo ritiene dover evidenziare al 

Responsabile della Trasparenza ai fini dei provvedimenti di competenza e della valutazione delle 

prestazioni dei Responsabili di P.O. 

F O R M U L A 

Al Responsabile della trasparenza le indicazioni sulle criticità rilevate a seguito del monitoraggio 

sullo stato delle pubblicazioni, alla data del 30/09/2016, in attuazione delle prescrizioni del d.lgs. 

33/2013 e successive modificazioni, così come analiticamente specificate nella scheda allegato 3) al 

presente. 

 Demandare al Responsabile della trasparenza i provvedimenti di competenza e di interessare i 

competenti uffici per le necessarie integrazioni. 

Comunicare il presente al Sindaco, ai componenti la Giunta, al Segretario, al Responsabile della 

Trasparenza, ai  Responsabili di settore. 

Manda per la pubblicazione del presente e dell’allegato nella sezione Amministrazione trasparente. 

Il Nucleo di Valutazione 

f.to Dr. Amedeo Meo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di valutazione a seguito del 
monitoraggio per l’anno 2016 

 

Allegato 3 al verbale n. 29 del 27/10/2016 

 

Estensione della rilevazione : L’amministrazione non ha uffici periferici ed articolazioni 

organizzative autonome. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gli aspetti critici riscontrati nella rilevazione sono i seguenti: 

- mancata pubblicazione, nella sezione 1 livello disposizioni generali nella sotto-sezione 2 

livello (atti generali) dei riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale;  

- mancata pubblicazione, nella sotto-sezione 2 livello (oneri informativi per cittadini e 

imprese) dello scadenziario degli obblighi amministrativi;  

- mancato aggiornamento dell’atto di nomina o di proclamazione, dell’importo dei viaggi di 

servizio e missione pagati con fondi pubblici, da inserire nella sotto-sezione livello I “ 

organizzazione”, sottosezione livello II “organi di indirizzo politico-amministrativo”; 

- mancata pubblicazione della sanzione per mancata pubblicazione dei dati; 

- mancata pubblicazione di alcuni dati riguardante i consulenti e collaboratori; 

- mancata pubblicazione nella sezione I livello “ personale” II livello “ incarichi 

amministrativi di vertice” dei relativi atti di conferimento ; 

- mancato aggiornamento dei curricula dei titolari di posizione organizzativa;  

- mancata pubblicazione del personale a tempo indeterminato (art. 16 comma 2 D.Lgs. 

n.33/2013) in tabelle e quello non a tempo determinato ;   

- mancata pubblicazione degli incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti; 

- mancata pubblicazione delle informazioni sui costi della contrattazione integrativa (art. 21 

c.2 D.Lgs. 33/2013); 

- mancata pubblicazione, nell’apposita sezione, dei bandi di concorso; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi al Piano della performance, relazione sulla 

performance, ammontare dei premi collegati alla performance e dei dati relativi ai premi; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, di cui all’art. 20 e  22 



 

 

comma 3 D.Lgs. 33/2013 senza il collegamento con i siti istituzionali delle società; 

- mancato aggiornamento delle pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate, di cui 

all’art. 22 comma 3 D.Lgs. 33/2013 senza il collegamento con i siti istituzionali delle 

società; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi agli enti di diritto privato controllati, di cui all’art.   

22 comma 3 D.Lgs. 33/2013 senza collegamento con i siti istituzionali delle società; 

- mancata pubblicazione dei dati previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 33/2013, da pubblicare in 

tabelle (tipologie di procedimento); 

- mancato adeguamento delle nuove disposizioni previste dall’art. 37 D.Lgs. 33/2013, così 

come modificato dal D.Lgs. 97/2016; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di  concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, di cui all’art. 27 c.1 e 2 D.Lgs. 33/2013; 

- mancata pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

- per quanto concerne i beni immobili e la gestione del patrimonio, la mancata pubblicazione 

dei canoni di locazione o affitto percepiti o versati; 

- mancata pubblicazione dei dati relativi alla carta di servizi e  standard qualità; 

- mancata pubblicazione dell’IBAN dell’ente e pagamenti informatici; 

- per quanto concerne le opere pubbliche, la mancata pubblicazione dei documenti 

programmatici, dei tempi e costi di realizzazione delle opere, degli atti di governo (art. 38 

comma 2 D.Lgs. 33/2013); 

- per quanto concerne la pianificazione e governo del territorio, la mancata pubblicazione 

degli atti relativi alla pianificazione del governo del territorio (art. 39 comma 2 D.Lgs. 

33/2013); 

- nessuna pubblicazione sugli atti relativi alle informazioni ambientali e gli interventi 

straordinari di emergenza; 

- adeguamento solo parziale alle modifiche agli artt. 13-15 e 23 del D.Lgs. 33/2013; 

- per molti dei dati pubblicati non risulta utilizzato il formato aperto e non elaborabile, come 

prevede la normativa; il formato di pubblicazione aperto è il ods, csv, pdf elaborabile, 

quello elaborabile è il xls, html.   

Le pubblicazioni che verranno effettuate dovranno tener conto delle novità del D.Lgs. 97/2016 che 

sono entrate in vigore dal 23 giugno 2016 ed in particolare si dovrà provvedere all’adeguamento 



 

 

alle nuove disposizioni dell’accesso civico, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016. 

 Il Responsabile della trasparenza provvederà per le integrazioni necessarie, interessandone le 

strutture competenti.  

Il Nucleo di Valutazione 

f.to Dr. Amedeo Meo 

 


