Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************
Ufficio del Nucleo di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
L’Ufficio del Nucleo di valutazione in composizione monocratica presso il Comune di
Ribera (Ag), in adempimento a quanto disposto dalla normativa anticorruzione ed alla
delibera ANAC n. 236/2017 ha svolto le funzioni previste in merito alla promozione ed
attestazione dell’assolvimento degli obblighi di effettiva pubblicazione dei dati relativi alla
trasparenza ed all’integrità per l’anno 2016 e per i primi tre mesi del 2017 nella sezione del
sito internet www.comune.ribera.ag.it sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’attività di rilevazione si è protratta dal 20.03.2017 al 31.03.2017.

Estensione della rilevazione
La rilevazione non ha coinvolto uffici periferici e articolazioni organizzative autonome in
quanto il Comune di Ribera non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Durante il periodo di rilevazione è stato necessario e funzionale verificare l’attività svolta
dal Responsabile della Trasparenza per riscontrare l’adempimento dell’effettiva
pubblicazione dei dati e la loro qualità.
Altresì si sono esaminate le documentazioni e le banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione procedendo al confronto ed attenta verifica sul sito istituzionale, anche
attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
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Si rileva un’ottima percentuale di dati pubblicati ma si segnala la necessità di inserire
sempre il periodo di riferimento e della data di aggiornamento del dato (spesso presente
ma non sempre) e di migliorare il formato di pubblicazione in una tipologia aperta (pdf
elaborabile); si rinviene comunque che trattandosi in molti casi di PDF generati e non
scannerizzati, è consentita l’apertura e la modifica dei file mediante software aggiornati
(WORD 2016).
Si ritiene opportuno sottolineare che l’Ente locale non è dotato di un Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.), così come un Piano degli Obiettivi – della Performance
annuale e/o pluriennale. La mancata approvazione di un piano della performance e di
validi strumenti idonei a monitorare i tempi di realizzazione del programma non ha
consentito di rilevare la pubblicazione di atti nella sezione Performance del sito.
Si evidenzia un più puntuale assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza
rispetto a quando riscontrato negli anni precedenti e si nota uno sforzo positivo volto ad
ottemperare i precetti sanciti dalle nuove Linee Guida stabilite dal d.lgs. 97/2016.
Ribera 31.03.2017
Il Nucleo di Valutazione
(Avv. Giacomo Palermo)

