
Allegato 3 alla delibera n.23612017

COI,IUIiE DI BUCCHERI

Liberc Consorzio Conanale dì Siracasa
Piazza Toselli. I

Nucleo di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degti OIV o strutture equivalenti

Data di soolgimento della ileoazione

La rilevazicrne si è svolta il giorno 22/03/2017, nell',atco tempotale che va dallc orc 11.30 alle ore

13.50; il Nucleo ha ptoseguito i lavori il giorno 29 /03 /2017 dallc 11'30 alle 13'30'

Il Comune di Bacchei non ha ffici peiferici e articoldzioni organirzatitte dutono'ne' pertanto

la riletsazione si è soffermata sulla pima pagina ilella giglia di cai all'Alkgato 2.

Procedare e rnodahta seguite per la rileoazione

Per contlurre la rilevazione sono state applicate le scgucnti modalita:

o veriFrca dell'attivitì svolta dal Responsabile dclla prevenzione della corruzione c della

trasparcnza per riscontrare I'adempimento degìi obbtighi di pubblicazrone;

. csame della documentazionc telativa ai dati oggctto di attcstazione;

o colloqui con i responsabili della trasmissionc dei dati;

. colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

o verifica sul sito istituzionale, anche attfavcrso I'utilizzo dr supporti informatict

Aspetti critici riscontrati nel corso della rileoazione

Relatir.amcnte alla macrofamiglia "Performance" si è rilcvato che risultano pubbhcati gli atti che

disciplinano il sistema di valutazionc dci drpendenti, ma il telativo sistcma ò in fase di implemennzionc

c non sono stati claborati c.lall'Amministrazionc i rclativi atti conscqucnziali pet cui vi è l'obbligo di

pubblicazione, pert,ìnto mancano a monte gli attì da insedre nclla sczionc Amministrazionc ttasPalcntc'

Pet la macrofamiglia " Brlanci" n()n sono state riscontrstc patticolari criticità, ma si scgnala che il dati

pubblicati devono avcrc un format(r tabellare apert() c devono csscre maggiormente intellcgibili, infine

si cvìdcnzia la nccessità di fappresent2zioni grafiche e tabellari relatir-e ai dan di bilancio che nc

consentan() una più immediata lcrntra.
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Rispetto alla macrofamiglia " Beni immobili e gestione pauimonio" si sottolinea la necessità di

effem:are un'attività di aggiomamento di alcuni dati pubblicati elz czrenza dei dati telativi ai canoni di

locazione ed afdtto, per cui si invita t'amministrazione a prowedere quanto prima.

Con dferirnento qlla îna6of2migli2 " Controlli e rilievi sull'Amministrazione" si segnala che il Nucleo di

Valutazione del Comune di Buccheri ha preso atto dei controlli effettuati nell'aono 2076 ma rlon

essendoci particolari rilievi da fare non ha prodotto una relazione specifca, in merito ai rilievi della

Corte dei Conti si evidenzia che questo Ente nbn ha dcevuto particolari dlievi pertanto non vi è

applicabile l'obbligo di pubblicazione.

Inoltte, per la mactofamiglia "servizi etogatf' si evidenzia che questo Ente non gestisce liste d.i attesa

per cui anche questo obbligo non tisula applìcabile.

Infine, per i " Pagamenti dell'Amninistrazione" non c i sono particolari rilievi da fare.

BtccheÀ.29 mzrzo 2017
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