UNIONE DEI COMUNI
“Nora e Bithia”
Teulada - Via Cagliari, 59 – C.A.P. 09019
Allegato 3 alla delibera n. 213/2020

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni “Nora e
Bihia”
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata svolta il 3 luglio 2020.
L’Ente non è strutturato in uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere
A.N.AC. nn. n. 1310/2016 e 213/2020, ha svolto un’analisi dettagliata del rispetto degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla vigente normativa vigente in materia di trasparenza e integrità e
riscontrando il rispetto nella Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020.
In particolare, ha svolto le seguenti attività:
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-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 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 diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Come constatato nella griglia di rilevazione alcune sotto-sezioni richiedono una maggior completezza,
comprensibilità e semplicità di consultazione dei dati, in particolare la sotto-sezione “Attività e
procedimenti” deve essere completata. Similmente, le sottosezioni “Servizi erogati” e “Informazioni
ambientali”, per le quali si rilevano varie parti incomplete.
Si rileva che, inoltre, alcune sotto-sezioni devono essere aggiornate: l’Ente deve indicare la data di
aggiornamento dei documenti distinguendola con quella di pubblicazione e deve tenere sul sito gli atti
per un periodo non inferiore ai cinque anni come previsto dall’art. 8 c. 3 del d. lgs. 33/2013.
Si invita l’Ente a provvedere in merito.

3 luglio 2020
Il Nucleo di Valutazione
F.to Prof. Alessandro Spano
F.to Dott.ssa Monia Ibba

