Allegato 3 alla Delibera A.N.AC. n. 236/2017 – Scheda di Sintesi
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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI ANALOGHI
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLA VESTE DI STRUTTURA CON FUNZIONI ANALOGHE
ALL’OIV

VISTO l’art.14, comma 4, lett. g) del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, secondo cui agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l’assolvimento degli
obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.
VISTO il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C con il quale è stato reso noto che, allo scopo di
verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio
dell’Autorità , nell’adunanza del del 21 dicembre 2016, ha deciso di richiedere agli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all’art.44 del D.lgs.33/2013 o, nei casi in cui la norma non
preveda espressamente tali organismi in seno all’Amministrazione, a organismi con funzioni
analoghe, di attestare al 31 marzo 2017 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di
pubblicazione.
CONSIDERATO che presso il Comune di Rivoli Veronese (VR) non è operativo l’OIV in quanto
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi prevede la figura del Nucleo di
Valutazione in composizione monocratica, da nominarsi previo espletamento di procedura
comparativa; il predetto incarico è attualmente ricoperto, giusto Decreto Sindacale n. 20 del
13.12.2016, dal sottoscritto Segretario Comunale, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali della Regione Lombardia, titolare della sede
convenzionata di segreteria
comunale ( Classe IV), costituita tra i Comuni di Caronno Varesino (VA) e Varano Borghi (VA).
VISTA la Delibera A.N.AC n. 236/2016 secondo cui, per il riscontro sullo stato della pubblicazione
dei dati alla data del 31 marzo 2017, gli OIV o le altre strutture con funzioni analoghe sono tenuti a
pubblicare, entro il 30 aprile 2017:
• il Documento di attestazione disponibile in Allegato 1;
• la Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017, disponibile in Allegato 2;
• la presente Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni
analoghe, disponibile in Allegato 3.
ATTESTA
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A) Che la rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato 1 alla
Deliberazione A.N.AC n. 236/2017 è stata effettuata oggi, 28.04.2017.
B) Che il Comune di Rivoli Veronese è un’amministrazione che non ha uffici periferici,
articolazioni organizzative dotate di autonomia, nè si avvale di Corpi (quali, ad esempio, le Forze
armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco).
C) Che la rilevazione è stata effettuata dal Nucleo di Valutazione, Avv. Salvatore Curaba, con le
seguenti modalità:
 esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
 verifica sul sito istituzionale anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici;
 Colloqui con il Responsabile della Trasparenza dell’Ente cui ha fatto seguito la trasmissione
di apposita documentazione.
NOTE CONCLUSIVE:
Come risulta dalla griglia – Allegato 2 – Deliberazione A.N.AC. N.236/2017, diversi dati e/o
informazioni, oggetto di pubblicazione, alla data del 31.03.2017, non risultano presenti nella
sezione “Amministrazione Trasparente” o lo sono in maniera incompleta.
Il giudizio complessivo sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione non può essere
ritenuto sufficiente, specie se si considera che è stata omessa la pubblicazione di atti e documenti
importanti, quali, come si dirà a breve, i diversi rilievi comunicati nel corso dell’anno 2016 dalla
Corte dei Conti con riguardo all’organizzazione e all’attività dell’Amministrazione Comunale.
Dalla documentazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza, su esplicita istanza dello
scrivente ai fini della compilazione “Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017”, costituente l’Allegato
2 alla Deliberazione A.N.AC. N.236/201, si riscontra infatti, a titolo esemplificativo, che nella
sottosezione di I^ livello, “controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione di II^ livello
“Rilievi della Corte dei Conti” avrebbero dovuto essere pubblicate la Deliberazione Sez. Reg.
Controllo per il Veneto n.201 del 16 marzo 2016, la Deliberazione Sez. Reg. Controllo per il
Veneto n. 302 del 18 maggio 2016, la Deliberazione Sez. Reg. Controllo per il Veneto n. 302 del 18
maggio 2016, l’invito Prot. 3866 del 23.05.2016 ad ottemperare agli obblighi di cui all’art.93 del
D. Lgs. 267/2000, trasmesso dalla Corte dei Conti Procura Regionale presso la Sezione
Giurisdizionale per il Veneto.
Attesa la rilevanza della documentazione sopra menzionata, si raccomanda comunque, sia pure in
ritardo, la pubblicazione dei suddetti rilievi promananti dalla magistratura contabile nella
sottosezione di I^ livello, “controlli e rilievi sull’amministrazione”, sottosezione di II^ livello
“Rilievi della Corte dei Conti”.
Oltre all’omessa pubblicazione di dati e documenti, altra criticità riscontrata è la lo loro errata
collocazione tra le diverse sottosezioni in cui è articolata la sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Semprea titolo esemplificativo, il PEG 2016-2018 risulta pubblicato nella sottosezione di I^ livello
“Bilanci”, sottosezione di II^ livello “Bilancio preventivo e consuntivo”, anziché nella sottosezione
di I^ livello “Peformance”, sottosezione di II^ livello “Piano della Performance”.
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Al pari di quanto esposto sopra, si raccomanda comunque, sia pure in ritardo, la pubblicazione del
suddetto documento di programmazione all’interno della sottosezione di I^ livello “Peformance”,
sottosezione di II^ livello “Piano della Performance” anche in base a quanto disposto dall’art.169,
comma 3 bis, D.Lgs.267/2000.
Infine, altra criticità rilevata è l’inserimento nella sezione “Amministrazione Trasparente”
documenti, non costituenti oggetto di obbligo di pubblicazione.
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Sempre a titolo esemplificativo, nella sottosezione di I^ livello “Bilanci”, sottosezione di II^ livello
“Bilancio preventivo e consuntivo”, risulta pubblicato la Nota Prot. 4139 del 24.05.2016, avente per
oggetto l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale 30.05.2016, il cui ordine del giorno
prevedeva, tra l’altro, l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016-2018.
Si raccomanda di eliminare questo documento, al pari di tanti altri (la cui pubblicazione non è
oggetto di obbligo ai sensi del D.Lgs.33/2013), presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente
e di non inserirne più di altri in futuro.
Si conclude raccomandando la pubblicazione del Documento di attestazione (Allegato 1), della
“Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 (Allegato 2) e della presente Scheda di sintesi (Allegato 3)
all’interno della sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sottosezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri
organismi con funzioni analoghe». Così risulta chiarito al paragrafo 6.4 della delibera ANAC n.
1310 del 28 dicembre 2016. In precedenza, in assenza di un chiaro disposto normativo come quello
ora introdotto, l’Autorità aveva dato indicazioni di pubblicazione in “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Attestazioni OIV o struttura analoga”.
Tanto si doveva per quanto di competenza.
Lì, 28.04.2017
Il NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLA VESTE DI STRUTTURA CON FUNZIONI
ANALOGHE ALL’OIV
F.TO digitalmente AVV. SALVATORE CURABA
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