Allegato 3 alla delibera n. 77/2013

Scheda di sintesi sulla rilevazione
dell’OIV/Nucleo di valutazione

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013 presso le
Amministrazioni che hanno conferito delega all’Unione dei Comuni del Sulcis (Santadi, San
Giovanni Suergiu, Nuxis, Villaperuccio, Tratalias, Masainas, Perdaxius, Piscinas, Giba), è stata
condotta dal 7 al 31 gennaio 2014.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
In considerazione della forma associata e monocratica con cui è stato nominato l’OIV/Nucleo di
valutazione dall’Unione dei Comuni del Sulcis, ed in ragione dell’adempimento non formalmente
previsto dall’incarico affidato (relativo al solo accompagnamento per la definizione del Piano degli
obiettivi di valutazione, al monitoraggio del raggiungimento degli stessi, e alla predisposizione delle
valutazioni del personale), la sottoscritta ha lavorato in stretta collaborazione con i Responsabili
della trasparenza di ogni Amministrazione.
Nello specifico, 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. 77/2013.
Tale documento ha costituito la base per svolgere gli accertamenti che hanno pertanto tenuto conto
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.
Si è pertanto proceduto con i Responsabili della trasparenza all’esame della documentazione
oggetto di attestazione e con la conseguente verifica della loro pubblicazione sul sito istituzionale.
Laddove necessario, sono stati effettuati anche dei colloqui con i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le Amministrazioni su indicate sono accomunate da una criticità trasversale alle rispettive strutture
organizzative: la dotazione organica di fatto non è coerente con la dotazione organica necessaria per
l’espletamento dell’ordinaria gestione dell’azione amministrativa.
I numerosi adempimenti previsti dalla recente normativa in materia di trasparenza hanno richiesto
un ulteriore e significativo sforzo alle persone impegnate nelle Amministrazioni. Nonostante siano
state poste in essere tutte le azioni necessarie per rispettare i tempi previsti dalle disposizioni del
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D.Lgs 33/2013 e dalle connesse Delibere CIVIT e ANAC, in alcuni casi non è stato possibile
rispettare la scadenza di pubblicazione dei documenti fissata al 31.12.2013. E’ comunque da
rilevare che le Amministrazioni hanno lavorato nell’ultimo trimestre del 2013 e nelle prime
settimane di gennaio per adempiere quanto prima agli obblighi di pubblicazione, compatibilmente
con il carico lavorativo quotidiano.
In considerazione di questi aspetti, della conoscenza specifica delle complessità organizzative dei
contesti di riferimento e dei profili professionali in essi presenti (trattasi di Amministrazioni di
piccole dimensioni in cui non sempre sono presenti unità dedicate all’IT o con competenze
informatiche adeguate), la sottoscritta ritiene di poter considerare tali ritardi fisiologici e pertanto di
poter legittimamente rilasciare le attestazioni di veridicità e di attendibilità, alla data
dell’attestazione, di quanto riportato negli Allegati 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito delle
Amministrazioni adempienti.

Cagliari, 31 gennaio 2014

L’OIV/ Nucleo di Valutazione

