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Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016
SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O STRUTTURE
EQUIVALENTI
Data di svolgimento della rilevazione: 24/02/2016;
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi): non risultano uffici periferici, articolazioni organizzative
autonome e Corpi);
Procedure e modalità seguite per la rilevazione: di seguito si indica il procedimento e le modalità
seguite per condurre la rilevazione:
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: Particolari problemi, come già evidenziato
nella passata scheda di sintesi, si manifestano nell’esperienza applicativa di una disciplina
complessa come quella dettata dal D.Lgs. n. 33/2013, in particolare per la mancata introduzione, al
momento delle necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione delle amministrazioni.
Come evidenziato nel Rapporto sul primo anno di attuazione della L. 190/2012, predisposto
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione “Anche l’immediata precettività degli obblighi di
trasparenza disposti dal d.lgs n.33/2013, l’ampliamento dei soggetti tenuti a darne attuazione, la
necessità di adattare una normativa unica ad amministrazioni ed enti estremamente diversificati,
nonché l’abnorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione (complessivamente circa
270), costituiscono elementi che manifestano con tutta evidenza un problema di sostenibilità
complessiva del sistema e che hanno determinato nei soggetti tenuti all’applicazione numerosi
dubbi e incertezze interpretative. In questa sede l’Autorità ribadisce, come già fatto in diverse
occasioni, la necessità di semplificare gli obblighi di pubblicazione e, comunque, di differenziarli
per tipologia di amministrazioni, in relazione alla dimensione e alle caratteristiche organizzative
delle stesse, anche al fine di valorizzare effettivamente il contenuto della trasparenza in termini di
accountability”.
Pertanto tenuto conto di quanto sopra, preso atto delle dimensioni ridotte dell’ente, dell’attuale
struttura e della esigua dotazione di risorse umane, si constata la difficoltà nel rispettare tutti gli
adempimenti previsti.
Eventuale documentazione da allegare: non risultano documenti da allegare.
Zovencedo, 24 febbraio 2016
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