COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA

Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Il Segretario Comunale
La rilevazione di cui alla delibera A.N.AC. n. 236/2017 è stata svolta nella prima data utile successiva al
termine di rilevazione indicato nella delibera medesima al 31/03/2017.
Il sottoscritto, svolgente allo stato la funzione di Segretario comunale titolare dell’Ente e di Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha effettuato la rilevazione alla data del 03/04/2017
sui dati richiesti pubblicati al 31/03/2017.
Al momento l’Ente è sprovvisto di un Organismo di Valutazione. La procedura per la copertura di tale
ruolo è in fase di definizione dopo che l’Amministrazione ha provveduto ad una riconfigurazione del
ruolo maggiormente aderente al contesto operativo, prevedendo in particolare di affidare le relative
funzioni ad un organo monocratico. Si fa altresì presente che l’organizzazione interna prevede
l’operatività del Nucleo di Valutazione, non avendo l’Ente optato per l’istituzione dell’Organismo
indipendente di valutazione di cui al D.lgs. n. 150/2009.
La verifica dell’attività svolta dagli uffici, previamente informati con nota dello scrivente, per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui trattasi è stata adempiuta a mezzo di confronti con
i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, nonché di verifica sul sito istituzionale.
Si precisa che la struttura dell’Ente non prevede articolazioni periferiche.
Preme infine evidenziare che, date le dimensioni dell’Ente, non esistono unità di personale
specificatamente dedicate alla trasparenza. Inoltre l’Amministrazione ha in via di definizione
l’adeguamento della propria piattaforma web istituzionale alle varie previsioni normative e tecniche in
materia di pubblicazione di dati.
Le criticità riscontrate sono anche connesse alla surriferita assenza di una figura stabile a presidio del ciclo
della performance e al citato processo di adeguamento del portale telematico.
Non si ritiene di dover allegare documentazione ulteriore.

Data 28/04/2017
Il Segretario Comunale
Dr. Andrea Martelli
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993

