
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 148/2013

Scheda di sintesi sulla rilevazione svolta dal Collegio di

Valutazione Associato dell'Unione Terre d'Argine 

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata effettuata tra il 19 e il 26 Gennaio 2015 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La  rilevazione è stata effettuata  attraverso

1. la verifica diretta sul sito istituzionale (   www.comune.campogalliano.mo.it  )  all'interno

della sezione Amministrazione Trasparente presente sulla home page

2. con il contributo conoscitivo del Responsabile della Trasparenza 

3. attraverso  il  confronto  con  i  Responsabili  di  Settore  e  di  Servizio  responsabili  del

caricamento e dell'aggiornamento dei dati relativi alle sezioni oggetto di rilevazione

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il Responsabile della Trasparenza ha segnalato che sarebbe necessario riuscire ad intervenire, anche

più di  quanto non sia  già  stato  fatto,  per  rendere  informatizzato ed automatico il  caricamento,

l'aggiornamento  e  la  gestione  dei  dati  incrociando  le  informazioni  reperibili  dagli  applicativi

esistenti e utilizzati dall'Amministrazione, al fine di non dover inserire manualmente gli stessi più

volte.

Si segnala inoltre che la rilevazione al 31 dicembre non consente di verificare l'aggiornamento sulla

annualità 2014 per quei dati che richiedono un aggiornamento annuale.

Con specifico riferimento alla sezione degli  enti controllati a seguito dei chiarimenti richiesti al

responsabile della trasparenza è emerso che:

• non esiste omogeneità tra le definizioni e le tipologie di enti controllati riportata dal d.lgs.

33/2013 in materia di trasparenza (art. 22) e dal d.lgs. 39/2013 che tratta le inconferibilità ed

incompatibilità;

• il  perimetro della trasparenza è stato interpretato  ed attuato dall'ente in modo più ampio

ricomprendendovi anche soggetti per i quali non ricorrono le definizioni e le tipologie del

d.lgs. 39/2013;

• solo per  alcuni enti  l'ente ritiene di  dover acquisire  le dichiarazioni di  inconferibilità ed

incompatibilità.

Sarebbe  opportuno  che  il  legislatore  in  primis  ed  eventualmente  ANAC in  sede  interpretativa

intervenissero per eliminare le disomogeneità e i disallineamenti riscontrati.


