COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca
Allegato 3 alla delibera n. 77/2013

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV
o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione: 31/01/2014
Procedure e modalità seguite per la rilevazione:
•

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;

•

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
-Particolari problemi si manifestano nell’esperienza applicativa di una disciplina complessa come quella
dettata dal D.Lgs. 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" .
Si rappresenta, altresì, che le dimensioni ridotte dell'ente e la esigua dotazione di risorse umane rispetto
all’incremento costante degli adempimenti e competenze di legge hanno reso materialmente impossibile
procedere al puntuale rispetto della tempistica prevista; purtuttavia, l’ implementazione ed aggiornamento

della sezione "Amministrazione Trasparente" sono stati costanti, compatibilmente con l'esercizio delle
funzioni e servizi ordinari, nonchè degli eventi straordinari e di emergenza che hanno interessato il territorio
comunale nel corso del 2013 e che hanno occupato in maniera pregnante le scarse unità di personale in
dotazione organica all’ente.
Si segnala, da ultimo, che l’Amministrazione Comunale ha in corso un processo di riorganizzazione ed
ammodernamento di alcune procedure interne di rilevazione che, una volta messe a regime, consentiranno di
gestire in modo automatico e tempestivo, rispetto alla situazione attuale, le informazioni obbligatorie previste
dalla normativa in materia di trasparenza, evitando altresì inutili duplicazioni di dati provenienti da link
diversi presenti nell’attuale sito web del Comune.
Coreglia Ant.lli, 31/01/2014
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Clarice Poggi

