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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione  

 

 

1.  Data di svolgimento della rilevazione 

 

Dal  31 gennaio 2016 Al  12/02/2016 

 

 

2.  Procedure e modalità seguite per la rilevazione   

 

La rilevazione e’ stata articolata nelle seguenti fasi: 

• attraverso l'accesso al sito istituzionale del Comune di Pozzallo, nella sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente” da parte del Nucleo che ha predisposto una 

prima elaborazione della griglia di rilevazione di cui allegato 2 della Delibera n. 43 del 

20 gennaio 2016 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità” 

• è proseguita attraverso un approfondimento con il responsabile della trasparenza, della 

corrispondenza tra la situazione rilevata e la   griglia   di   rilevazione,  anche   per   

riscontrare   eventuali   incoerenze e allineare quanto dichiarato in maniera corretta 

rispetto alla situazione; 

• si   è   conclusa   con   la   verifica   da   parte   del Nucleo sul   sito   istituzionale   per   

procedere   alla compilazione della griglia di rilevazione e del relativo documento di 

attestazione. 
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Il Nucleo, tuttavia, da atto che la verifica sul sito istituzionale, attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici di monitoraggio,  non  è  stata  possibile.  Non  sono infatti  disponibili  

strumenti  per  monitorare  la  tempestività  dell’aggiornamento  e  la completezza dei dati 

oggetto dell’attestazione al 31/01/2015 . 

  In ogni caso, alla data della verifica del  31.1.2015, risulta  quanto riportato nella griglia   
finale con le annotazioni in apposita colonna. 

 

3. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si evidenzia che il Nucleo ha proceduto al controllo dei dati pubblicati nella sezione  
Amministrazione Trasparente”   dal   quale   è   emerso   che   vi   sono   delle   lacune   da   
cui   consegue   la   necessità   di implementare,   nello   spirito   di   gradualità   indicato   
dalla   CIVIT,   con   le   informazioni   mancanti, nonché con le modalità di costruzione 
del dato definitivo laddove , questo scaturisca dall'elaborazione di più informazioni. 
 
In particolare, si è riscontrato che per quanto riguarda la sottosezione:  
 
“ personale”  art. 16 – 17 del  dlgs 33/2013 : 
 
– non risultano essere stati aggiornati i dati relativi al costo  del personale e delle relative 
spese sostenute , evidenziando separatamente, i dati relativi  al  costo complessivo  del  
personale  in   servizio, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al 
personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo 
politico.  
 
Inoltre si rileva che è necessario che per ciascun dato, o categoria di dati,  sia indicata  la 
data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l’arco temporale 
cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. Per dar conto dell’avvenuta verifica 
dell’attualità delle informazioni pubblicate, è necessario che in ogni pagina della sezione  
“Amministrazione Trasparente”  sia indicata la relativa data di aggiornamento. 
 
Relativamente all’aggiornamento di alcune specifiche informazioni l’Ente ha provveduto 
successivamente e la circostanza e’ stata verificata da questo Nucleo in data 12/02/2016 
 

Pozzallo   12/02/2016      
       

      Il Nucleo di Valutazione  
                                                          in forma monocratica 

 
                                                                      Dott. Angelo Sammito  


