COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Allegato 3 alla Del. n. 43/2016

L’ORGANISMO INDIPENDENTE PER LA VALUTAZIONE
Premesso che l’organismo per la valutazione dell’ente ha cessato le sue funzioni nel mese di agosto
2015, compreso il periodo di proroga;
Premesso che è in corso il procedimento per la nomina di un nuovo funzionario;
Premesso che con proprio provvedimento n. 2 dell’11/03/2016 il Sindaco ha incaricato il
responsabile per la trasparenza di attestare, in luogo dell’organismo indipendente per la valutazione,
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

La sottoscritta, responsabile per la trasparenza dal 26/01/2016, dichiara di aver
adempiuto all’incarico dall’14/03/2016 al 15/03/2016, verificando gli adempimenti
sul sito istituzionale dell’ente, mentre in data odierna si è provveduto a compilare la
griglia di rilevazione e ad attestare l’assolvimento degli obblighi.
La rilevazione è avvenuta attraverso l’utilizzo di supporti informatici con le
limitazioni poste al profilo del vicesegretario-responsabile della trasparenza, in
assenza della relazione richiesta con urgenza al responsabile dell’aggiornamento del
sito e della sezione trasparenza.
Il Comune risulta inadempiente per la maggior parte degli obblighi di trasparenza che
l’autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto di dover verificare di cui alla Del. n. 43
del 20/01/2016 e le poche informazioni pubblicate sono parziali, confusionarie e non
permettono ai cittadini di acquisire le informazioni in modo rapido e completo con
ciò vanificando la finalità della legge.
Ciò è dovuto essenzialmente ad una pessima organizzazione interna dei servizi,
compresi quelli di comunicazione e ad una scarsa consapevolezza degli obblighi di
trasparenza da parte degli operatori che non sono stati adeguatamente informati e
formati. E’ mancata una “cabina di regia” che dopo aver tracciato la sequenza
informatica per una corretta pubblicazione delle informazioni, ne abbia controllato il
rispetto da parte dei responsabili di procedimento.
Montevago lì 17/03/2016
Il Responsabile per la trasparenza
Il Vicesegretario
Dott.ssa Margherita Porcaro

