Allegato 3 alla Delibera n.43/201.6
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COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
Piazza Municipio 11 - c.a.p. 90010 Cod. fisc. O29176L0822

Città Metropolitana di Palermo
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

02/02/2Ot6
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative
autonome e Corpi )
Si

tratta di Amministrazione Comunale senza articolazioni periferiche

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per la rilevazione, l'OlV ha seguito le seguenti procedure e modalità:
- 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;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Gli aspetti critici rilevati e contestualmente contestati al Responsabile della trasparenza e ai responsabili di
settore sono di seguito sintetizzati:
o nella sezione "organi di indirizzo politico" le competenze degli organi istituzionali debbono essere

o

o
o

pubblicate in evidenza, prima dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale; non
risultano pubblicati gli atti di nomina o di proclamazione, con I'indicazione della durata dell'incarico
o del mandato elettivo;
nella sezione "personale" idati relativi agli incaricati di posizione organizzativa sono stati pubblicati
nell'apposita sotto-sezione relativa ai dirigenti, in quanto tali dipendenti esercitano le funzioni
dirigenziali, in quanto nella dotazione organica dell'ente non è prevista la qualifica dirigenziale; per
le posizioni organizzative manca la dichiarazione afferente allo svolgimento di incarichi o alla
titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o
relativiallo svolgimento diattività professionali ed il ed il curriculum;
nella sezione consulentie collaboratorisi riscontra la mancanza della dichiarazione di insussistenza
cause di inconferibilità ed incompatibilità, di conflitto di interesse anche potenziale ed il curriculum;
nella sezione "enticontrollati", relativamente ai datidegli "enti pubblicivigilati" e delle società
partecipate" mancano le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità da parte degli
amministratorideglienti, nonché il collegamento con isiti istituzionaliove debbono essere riportati
i dati relativi ai componenti degli organi amministrativi e quelli dei titolari di incarichi dirigenziali e
deicollaboratorie consulenti in conformità a quanto ild.lgs 3312073 prevede per le analoghe figure

.

degli enti locali ( art. 22, comma 3, del d.lgs 33/2013); idati relativi alle società partecipate sono
aggiornati al3L/03/2OL5; manca inoltre la rappresentazione grafica delle società partecipate, infine
manca l'indicazione dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
de ll'a m m inistrazio ne.
Per quanto concerne la gestione degli affidamenti si rileva che i dati necessari risultano pubblicati
solo all'albo pretorio, anche nella sezione storica, sebbene con nota del 23 novembre del 2015

prot. n. 6841

ll

responsabile per la trasparenza abbia sollecitato iresponsabili dei servizi a
prowedere all'aggiornamento della sezione amministrazione trasparente.
ln merito occorre sottolineare che, a seguito della suddetta nota, la sezione è stata aggiornata per
la gran parte, rimanendo da aggiornare solo alcune sezioni per le quali è in corso l'aggiornamento.
Si rileva inoltre che l'adempimento di cui Legge 190/2072 art. 1, comma 32 per la prima volta dalla
sua introduzione ha avuto successo con la comunicazione relativa al 2015.
ll nucleo di valutazione raccomanda iresponsabili di settore a prowedere a risolvere le criticità rilevate
entro il 31 marzo 2015. ln merito all'incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti controllati, in
disparte le previsioni di cui all'art.47, comma 2 del d.lgs. 33/20L3, si richiama l'attenzione sul disposto
dell'art.22, comma 4, del d.lgs 33/2013 che fa di divieto di erogare somme a qualsivoglia titolo agli enti
inadempienti agli obblighi di trasparenza; per verificare il rispetto del divieto in questione si chiede al
responsabile del servizio finanziario di comunicare entro il 15 marzo 2016 l'elenco dei pagamenti effettuati
nell'anno 2015 agli enti controllati (enti vigilati e società partecipate) per iquali si è rilevata la violazione
degli obblighi di pubblicità. ln merito aBli adempimenti di cui all'art.1, comma 32 della L. 190/2012 (dati
relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici), l'OlV raccomanda il tempestivo aggiornamento
dei dati della sotto-sezione, e l'implementazione tempestiva della stessa con idati relativi alle singole
procedure.
Eventuale documentazione da allegare
Non vi è documentazione da allegare

