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sede 

 
Oggetto : Monitoraggio  obblighi di pubblicazione al 31/12/2013. 
 
 In riferimento all'oggetto , ai fini della attestazione richiesta all'OIV in attuazione della 
delibera CIVIT n. 77/2013 il sottoscritto dr. Lucio D'Agostino Segretario generale , responsabile per 
la trasparenza nominato con decreto sindacale n.15 del 27/09/2013 ,relazione quanto segue in 
ordine all'attività svolta  in seno all'Amministrazione per l'implementazione di quanto previsto. 
 
 Si è completata la installazione nel sito  istituzionale del Comune della nuova sezione 
“Amministrazione Trasparente “ secondo le caratteristiche indicate nel d.lgs n. 33/2013 , come è 
riscontrabile anche dal sito http://www.magellanopa.it/bussola/; 
 
 Si evidenzia  che nel passaggio dalla precedente sezione – trasparenza-valutazione e merito 
– alcuni dati non hanno ancora trovato una adeguata collocazione – mentre sono rimaste attive 
sezioni -quali la consultazione degli atti deliberativi  (delibere e determinazioni) ,pratiche edilizie  e  
provvedimenti; 
 
 Dal punto di vista organizzativo sono state adottate le seguenti misure : 
 
 nominato responsabile per la Trasparenza  il 27.9.2013 è stato adottato un primo atto 
organizzativo  comunicato ed illustrato ai Dirigenti in data 9 ottobre 2013,  con cui sono stati 
individuati i ruoli ,compiti responsabilità e tempi. 
 
 In ordine alle modalità dei  dati da pubblicare , si stanno implementando nuove funzionalità 
nei sistemi informatici. In particolare nel programma integrato di formazione degli atti  deliberativi 
( delibere -determine -provvedimenti) è stata inserita ,nel processo di formazione dell'atto, una 
nuova sezione -trasparenza – in cui sono da riportare i vari dati ,da completare , oggetto di 
pubblicazione. Ciò sia al fine di agevolare e rendere più immediata la pubblicazione di quanto 
richiesto , sia di agevolare  il compito dei dipendenti. 
 Dall'esame delle categorie oggetto di rilevazione si evidenziano infatti alcune criticità 
costituite essenzialmente da ancora una certa incertezza nella individuazione dei vari soggetti 
interessati e rispettivi ruoli, così come sulla individuazione e collocazione di alcuni tipi di atti. 
 Ciò rende necessario, come indicato anche nel programma triennale per la trasparenza in 
corso di approvazione, una azione di formazione interna che dovrà essere oggetto di specifiche 
previsioni nel piano performance dell'anno 2014 . 
 In sede di piano performance 2014 si indicheranno obbiettivi specifici volti alla definizione 
sia di migliori procedure interne , sia volte alla pubblicazione dei dati in maniera più completa. 
 
 Quanto al monitoraggio delle singole categorie si evidenzia quanto segue : 
 
categoria disposizioni generali: è completa nei suoi dati –  L'amministrazione ha peraltro adottato 
nel mese di gennaio il nuovo codice di comportamento dei dipendenti ed il regolamento per i 
procedimenti disciplinari  che sono in fase di pubblicazione; 
 



categoria organizzazione : le sezioni sono completate- Si evidenzia che in alcuni casi non è 
esattamente riportato il dato economico relativo agli importi di viaggio – missioni – 
 
categoria consulenti e collaboratori : per tale categoria si evidenziano che sono inseriti dati che 
non attengono alla categoria In alcuni casi si è evidenziato che , pur presente agli atti e pubblicato 
all'albo pretorio on line  , manca però il curriculum ;i dati sono inseriti per singolo incarico. 
 
categoria personale : lett.P  manca la pubblicazione delle autodichiarazione di inconferibilità 
incompatibilità. 
 
categoria attività e procedimenti : assente monitoraggio in fase di acquisizione report anno 2013 
 
categoria beni immobili : è presente l'elenco dei beni immobili comunali descrittivo non 
identificati catastalmente .Mancano i dati delle locazioni passive e attive . 
 
categoria servizi erogati carte dei servizi : attualmente il Comune non ha proprie carte dei servizi 
adottate .(applicabile in quanto inferire a 15.000 abitanti ?) 
 
categoria pianificazione del territorio : i dati sono pubblicati – gli schemi di provvedimenti prima 
della adozione sono pubblicati di volta in volta sul sito nella pagina principale-nella precedente 
versione gli atti erano maggiormente presenti. Si stanno verificando le azioni di recupero dei dati 
precedenti. 
 
categoria strutture sanitarie private accreditate : non risulterebbero strutture accreditate .Si sta 
procedendo a verifica ulteriore . 
 
categoria altri contenuti :i dati sono stati pubblicati ,al 31.12.2013 , in altra sezione – consulenti e 
collaboratori . Incarichi a soggetti interni , unitamente alla delibera che individua i responsabili anti- 
ritardo- attualmente anche correttamente in tale sezione. 
 
San Vincenzo  27 gennaio 2013 
         Il Responsabile per la Trasparenza 

        Segretario Generale 
                 dr. Lucio D'Agostino 


