Allegato 3 alla Delibera A.N.AC. n. 141/2018 – Scheda di Sintesi

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
PROVINCIA DI VERONA
Piazza Napoleone n.3 – 37010 Rivoli Veronese - P. IVA 00610300238
Tel. 045.7281166 - fax. 045.7281114
PEC:protocollo.comune.rivoli.vr@pecveneto.it
e- mail: protocollo@comune.rivoli.vr..it
sito internet: www.comune.varano-borghi.va.it

Il SEGRETARIO COMUNALE/COMPONENTE UNICO DEL 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.
VISTA la Deliberazione A.N.A.C n.141 del 21.02.2018 con la quale – con riferimento all’annualità
2017, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente,
sono state individuate specifiche categorie di dati di cui gli OIV o gli organismi con funzioni
analoghe nelle amministrazioni che non abbiano un OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione al
31 marzo 2018. L’attestazione va pubblicata entro il 30 aprile 2018.
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 III), costituita tra i Comuni di Solbiate Arno (VA) e Varano Borghi (VA).
VISTA la Delibera A.N.AC n. 141/2018 secondo cui, per il riscontro sullo stato della pubblicazione
dei dati alla data del 31 marzo 2018, gli OIV o le altre strutture con funzioni analoghe sono tenuti a
pubblicare, entro il 30 aprile 2018:
• il Documento di attestazione disponibile in Allegato 1.1;
• la Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018, disponibile in Allegato 2.1;
• la presente Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni
analoghe, disponibile in Allegato 3.
ATTESTA
A) Che la rilevazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all’Allegato 1 alla
Deliberazione A.N.A.C n. 141/2018 è stata effettuata oggi, 30.04.2018.
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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI ANALOGHI

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 Segretario Comunale /Componente Unico del Nucleo di
Valutazione, Avv. Salvatore Curaba, con la seguente modalità:
• verifica sul sito istituzionale anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Come risulta dalla griglia – Allegato 2.1 – Deliberazione A.N.A.C. n.141/2018, alcuni dati e/o
informazioni ivi richiesti non sono stati oggetto di pubblicizzazione nella sezione “Amministrazione
Trasparente”. Tanto per fare qualche esempio, è emersa l’esistenza di sottosezioni completamente
prive dei corrispondenti contenuti documentali, come la sottosezione di II° Livello “Organi di
revisione amministrativa e contabile” all’interno della sottosezione di I° Livello “Controlli e rilievi
sull’Amministrazione”, nella quale con riferimento all’annualità 2017 avrebbero dovuto essere
caricate le Relazioni/pareri espressi dal Revisore Unico dei Conti sul bilancio di previsione, sulle
relative variazioni, sul DUP, sul conto consuntivo.
Di contro, alcune sottosezioni, quale ad esempio, la sottosezione di II livello “atti di concessione”
all’interno della sottosezione di I° Livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”,
risultano parzialmente complete: per l’anno 2017, risultano infatti forniti solo i dati relativi al
contributo economico assegnato con Determinazione Responsabile Area Sociale n.509 del
13.12.2017.
Rispetto alla rilevazione effettuata l’anno precedente, la presente rilevazione ha fatto registrare
comunque qualche lieve miglioramento. Rimangono pienamente validi comunque i suggerimenti
operativi forniti lo scorso anno in sede di compilazione della griglia relativa allo stato degli
adempimenti relativi all’anno 2016, sottoscritta in data 28.04.2017, cui viene fatto rinvio.
Verosimilmente, sull’ancora non soddisfacente livello di ottemperanza alle prescrizioni di
tempistica, di completezza e di contenuto del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii. ha inciso la cronica carenza
di personale in uffici strategici (quale ad esempio l’Ufficio Ragioneria), cui si sta tentando di porre
rimedio con procedure di reclutamento ancora in corso di espletamento.
Lì, 30.04.2018

Il NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLA VESTE DI STRUTTURA CON FUNZIONI
ANALOGHE ALL’OIV
F.TO digitalmente AVV. SALVATORE CURABA
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NOTE CONCLUSIVE:

