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Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 
1.12.2014-31.12.2014 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 
Procedimento e modalità seguite per condurre la rilevazione: 
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione; 
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 
- verifica sul sito istituzionale da parte dei membri esterni del NdV. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
 I - In via generale ordine alla rilevazione di cui alla colonna lett. K (AGGIORNAMENTO), volta a 
riscontrare il rispetto della “specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale 
o tempestiva.” (così l'allegato 4 alla Delib. Anac 148/2014, ma talvolta anche “semestrale” o “trimestrale” ai sensi di 
specifiche disposizioni dello stesso D.Lgs. 33/2013), devesi rilevare come alla quasi totalità dei dati pubblicati non è 
abbinata automaticamente una data di pubblicazione né risulta la dicitura apposta “dato aggiornato al __/__/_____”, per 
cui viene a mancare la correlata attività di verifica. Ciò per evidenti ragioni di sistema (assenza di specifico sistema 
operativo informatico di abbinamento automatico di detta data di pubblicazione), che tuttavia ove possibile e non 
eccessivamente dispendioso in termini temporali ben può essere superato dall'inserimento del predetto dato temporale o 
nello stesso nome del file o nel corpo stesso del file pubblicato. 
 
 II -  Sempre in via generale, in ordine alla rilevazione di cui alla colonna lett. L (APERTURA FORMATO), 
devesi riscontrare che per talune pubblicazioni ancora persiste la forma non aperta massimamente nella modalità pdf 
scannerizzato su documenti esterni (ricevuti materialmente dal soggetto editor) il quale errore ben può essere pre-
impostando le fotocopiatrici con cui si effettuano dette scansioni, mentre l'elaborazione di documenti interni in formati 
aperti ben può ottenersi provvedendo all'installazione di adeguati open source quali LibreOffice usandoli all'uopo 
eventualmente anche solo per la conversione da formato proprietario a non proprietario e quindi aperto. 
 
 III -  Infine, in via generale, si rileva come in sede di griglia, non potendosi lasciare spazi non compilati, su 
taluni righi si è riportato il valore “0” su tutte le colonne seguito nella colonna delle Note dalla sigla “Non Esist.” con 
ciò volendo significare che il dato manca non per omessa pubblicazione ma per assenza del dato da pubblicare: 
suggerendosi in tal caso di inserire espressamente in sede di pubblicazione la dicitura “Presso l'Ente non esiste alcun 
dato da pubblicare in merito” o similare al fine di rendere maggiormente edotto il lettore della completezza della 
pubblicazione (negativa in tali casi) similmente a come l'Ente ha correttamente fatto per i dati pubblicati e rilevati dai 
righi nn. 80-91 in ordine agli Enti/Società istituiti, controllati etc. 
 
    In particolare sub rigo 11 “Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione 
dei compensi spettanti” si rileva per i titolari degli organi politici l'assenza del dato relativo agli “incarichi” 
evidentemente non differenziato dal soggetto fornente all'editor il flusso dei dati (e quindi confuso in fase di 
pubblicazione dei dati) da quello relativo alle “cariche” di cui al precedente rigo 10: ne consegue la necessità di fornire 
quanto prima  separatamente anche tale dato mancante, anche se negativo. 
Analogo errore, evidentemente per le stesse ragioni (identico mancato distinguo) si ha al rigo 23 (“Dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.”) relativamente ai Dirigenti per i quali la legge aggiunge    
espressamente al termine “attività” l'aggettivo “professionali” da ricondursi al concetto di “incarico”:  ne consegue la 
necessità di fornire quanto prima separatamente anche tale dato mancante, anche se negativo.    
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 Altra criticità specifica degna di rilievo - e da superare con adeguata pubblicazione extra ordinem - concerne 
l'assenza per gli incarichi amm.vi di vertice e dirigenziali (v. righi nn. 24/25 e 32/33) della pubblicazione delle 
dichiarazioni di assenza di condizioni inconferibilità (una tantum) e di  incompatibilità (annuale) probabilmente dovute 
al fatto che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 (20.4.2013) e della sua piena operatività per gli EE.LL. 
(24.7.2013 Intesa 'normativa' in Conferenza unificata come disposto dall'art. 1 comma 60 della L. 190/2012) i dirigenti 
di vertice ed i restanti erano già incardinati e quindi assegnati all'ufficio dirigenziale: circostanza questa che, tuttavia, a 
giudizio dello scrivente non doverebbe esimere gli stessi dal  fornire comunque siffatte dichiarazioni secondo la ratio 
perseguita dal D.Lgs. 39/2013 per cui se ne impone comunque la resa e la relativa pubblicazione, anche se negative, 
sempre secondo il criterio sopra definito sub rilievo generale n. III. Parimenti gravemente critica è la situazione di 
perdurante di dato in allestimento del rigo n. 55 [“Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente 
(dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico”]. 
 
 Non mancano criticità secondarie che si è provveduto tempestivamente a segnalare agli editors competenti per 
gli adeguati rimedi: v. righi nn. 26,27,35,36. 
 
 
29/01/2015 
         Il Presidente del NdV 
                 f.to Dott. Antonio FASANELLA 

 


