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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 

 
 
 
Data di svolgimento della rilevazione: periodo compreso tra il 26-4-2016 e il 30-4-2016. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
Per la rilevazione si è proceduto ad effettuare le verifiche  come segue: 

- Verifica del sito istituzionale ed in particolare della sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- Analisi degli obblighi di pubblicazione; 

- Partecipazione alla rilevazione dei Responsabili di Posizione Organizzativa, i quali sono stati 

edotti, in particolare, sulle carenze riscontrate e sulle modalità di pubblicazione. Gli stessi, 

inoltre, sono stati informati della necessità di organizzare l’attività di raccolta e pubblicazione 

delle notizie mancanti, soprattutto in relazione agli organi indirizzo politico-amministrativo. 

In relazione, invece, alle altre informazioni da pubblicare, gli stessi sono stati invitati, per il 

futuro, al costante aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente”, ogni 

qualvolta ciò sia richiesto. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Dalla verifica della sezione “Amministrazione Trasparente” è emersa la pressoché totale assenza 

di informazioni relativamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo, per i quali si è 

proceduto al rinnovo nel corso dell’anno 2015. Infatti le informazioni riportate riguardano la 

consigliatura precedente.  

E’ emersa inoltre la totale assenza di pubblicazione di informazioni con riferimento alla sezione 

“Consulenti e collaboratori”. 

In considerazione a tutti gli obblighi di pubblicazione, gli uffici sono stati sollecitati  a una 

maggiore costanza e tempestività nell’attività di pubblicazione. I Responsabili sono stati invitati 

a verificare i dati ancora mancanti e a procedere all’eventuale ulteriore aggiornamento.  

Inoltre, in relazione all’intesa sezione “Amministrazione Trasparente”, gli stessi responsabili 

sono stati invitati a procedere alla pubblicazione delle informazioni tempestivamente e di 

procedere in modo ordinato per l’anno 2016. Gli stessi sono stati edotti che, per il futuro, e 

comunque entro il prossimo mese di settembre, si procederà ad una ulteriore verifica della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, il cui esito sarà pubblicato nella stessa sezione.  

Nei prossimi giorni a tutti i responsabili di settore e di procedimento sarà consegnata copia della 

documentazione relativa alla presente rilevazione. 

 

Va sottolineato che lo scrivente ha preso servizio presso questo Comune in data 1° aprile 2016, 



nell’ambito della convenzione per la gestione associata dell’ufficio del segretario comunale, 

sottoscritta con i comuni di Matino e Montesano Salentino. 

 

Neviano, 5 maggio 2016 

         Il Nucleo di Valutazione 

   Segretario Comunale 

        dott. Donato Chilla 

 

 

 


