
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di valutazione  in composizione monocratica del
Comune di San Giovanni Valdarno

Data di svolgimento della rilevazione

Inizio 28/05/2021
Fine 31/05/2021 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Il Comune di San Giovanni Valdarno  non ha uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

• verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

• interlocuzione con il responsabile della trasparenza dell’Ente

• sulle voci relative a Bandi e Contratti l'esame della documentazione e delle banche dati è

stata condotta da parte del RPCT

La riunione si è tenuta presso la direzione dell’Ente, con il NdV  in collegamento in remoto.

È  stata  verificata  l’attività  svolta  dal  Responsabile  della  trasparenza  e  riscontrato

l’adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione.  La  verifica  si  è  basata  sull’esame della

documentazione oggetto di attestazione, oltre che le diverse interlocuzioni con gli uffici di

supporto al Responsabile della Trasparenza, che hanno consentito di raccogliere chiarimenti

utili ai fini della presente attestazione. La verifica è avvenuta direttamente in accesso  sul

sito  istituzionale  attraverso  l’utilizzo  di  supporti  informatici,  ed  in  specie,  l'esame della

documentazione  e  delle  banche  dati  relative  ai  dati  oggetto  di  attestazione  e  circa  la

completezza  stessa  delle  informazioni  rispetto  agli  atti  di  ufficio  è  stata  interamente

accompagnata da verifiche a campione, su elaborazione completa del  Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Quindi le modalità di rilevazione si sono

sviluppate tendenzialmente attraverso la verifica dell'attività svolta dal Responsabile della

Trasparenza  di  Ente,  in  specie  in  considerazione  della  modalità  stessa di verifica  che il

Responsabile della Trasparenza,  attua ai sensi dell'art.  43, c 1 del Dlgs n. 33/2013: “<il

Responsabile  della  Trasparenza>  svolge  stabilmente  un'attività  di  controllo

sull'adempimento  da  parte  dell'amministrazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti

dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle

informazioni  pubblicate”,  segnalando  anche  all'OIV  “i  casi  di  mancato  o  ritardato

adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
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Ai fini della veritiera pubblicazione il    RPCT dell’Amministrazione deve provvedere a trasmettere

all’ANAC, all’indirizzo attestazione.oiv@anticorruzione.it, la  griglia di rilevazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Il  Comune sta  effettuando  una operazione  di  passaggio  informatico,  con specifiche  espresse in
Allegato “Comunicazione OIV”. In fase di rivisitazione del sistema informatico in oggetto si pone
l'attenzione  alla  dovuta  pubblicazione  circa  gli  adempimenti  relativi  all'elenco degli  obblighi  di
pubblicazione  da  normativa  nazionale  e  dati  ulteriori,  come da   delibere  ANAC n.  1310/2016,
nonché la cura dell'item di cui all'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Accesso civico "generalizzato".

Eventuale documentazione da allegare

Con la  presente  scheda sono state  allegate,  come previsto,  l’attestazione  firmata  dal  Nucleo  di

valutazione e la griglia di  verifica dell’assolvimento degli  obblighi di pubblicazione per la loro

pubblicazione nella specifica sezione del sito amministrazione trasparente.

Si allega, altresì, l'attestazione a cura del RCPT relativamente all'assenza di filtri alla consultazione

del sito Amministrazione Trasparente del Comune di San Giovanni Valdarno.

21 giugno 2021                

                                                                                                 
                                                      Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

                                                                                                                                                – dott.ssa Adelia Mazzi –
                                                                                                                                                  (firmato digitalmente)
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