Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione associato

Data di svolgimento della rilevazione
La data di svolgimento della rilevazione dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente del
portale del Comune di Casalecchio di Reno è avvenuta in data 27/02/2016.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Relativamente alle modalità di svolgimento dell’attività di rilevazione si è proceduto rispettivamente
alla:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza dell’Unione per riscontrare
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, avvenuta in data 22 febbraio 2016;
- al dettagliato esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione;
- ad una serie di colloqui diretti con il responsabile della trasmissione dei dati e con il referente
della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Nel corso della rilevazione e da quanto desunto dalla dichiarazione allegata da parte del responsabile
della trasparenza è emerso che relativamente al dettaglio informativo richiesto per le “consulenze e
collaborazioni” dall’art. 53, c. 14, dl 165/2001 l’ente ha dichiarato che tali informazioni non sono
presenti negli atti ma al momento della rilevazione in corso di predisposizione. In particolare, per
quanto attiene la sotto sezione “Consulenti e collaboratori” si è riscontrata una carenza nella parte
relativa alla assenza di pubblicazione di alcuni “Curricula” e delle “Attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse” dei soggetti incaricati. Il
responsabile della trasparenza ha assicurato che tali carenze informative, laddove presenti, sono in
corso di completamento.
Per quanto riguarda la sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”, si è precisato che gli
adempimenti i dati alla data del 31 gennaio sono pubblicati in altre sotto sezioni all'interno di
Amministrazione trasparente, mentre alla data di predisposizione della griglia sono stati già pubblicati
nella sotto- sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” i dati relativi alle procedure avviate dal
1° gennaio 2016 nella modalità prevista dalla norma.

