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Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di valutazione 

 

Data di svolgimento della rilevazione  

La rilevazione è iniziata in data 01.02.2016 e terminata in data 23.02.2016. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione   

Il Nucleo di valutazione si è riunito presso l’Ufficio del Segretario Generale del Comune di 

Giovinazzo  e ha proceduto alla rilevazione attraverso la verifica sul sito istituzionale, i colloqui 

con il Responsabile della Trasparenza e il Dirigente del Settore economico finanziario, 

responsabile della pubblicazione della gran parte dei dati nonché l’acquisizione delle 

dichiarazioni degli altri Dirigenti e del Comandante del Corpo di Polizia Locale, responsabili della 

pubblicazione dei dati. 

   

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

Nel corso della rilevazione sono stati riscontrati i seguenti aspetti critici: 

- effettuare l’aggiornamento dei curricula per ciascuna categoria di persone, così come 
previsto dalla normativa vigente; 

- effettuare tempestivamente l’aggiornamento dei compensi erogati a ciascun 
Amministratore; 

- inserire nella tabella riepilogativa, per ciascun nominativo, la voce specifica degli importi 

di viaggio e missioni per tutti gli Organi Politici, da pubblicare ed aggiornare 

tempestivamente; 

- inserire nella tabella riepilogativa i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti 
Pubblici o Privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti da aggiornare 

tempestivamente; 

- inserire nella tabella riepilogativa i dati relativi ad eventuali incarichi con oneri a carico 

della finanza pubblica ed indicazione dei compensi spettanti da aggiornare 

tempestivamente; 

- aggiornare il modello di dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su 

beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di Società, quote di partecipazioni di 

società, esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, includendo la 

voce “titolarità di imprese”, procedendo alla pubblicazione; 
- pubblicare distintamente la dichiarazione concernente il coniuge non separato, i figli ed i 

parenti entro il 2° grado , ovvero, dare evidenza dell’eventuale mancato consenso da 

parte dei medesimi; 



- provvedere al completamento della pubblicazione dell’ultima dichiarazione dei redditi   
incluse quelle del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il 2° grado se vi è 

consenso da parte degli stessi oppure dare evidenza del mancato consenso, limitando la 

pubblicazione dei dati sensibili; 

- inserire la modulistica in formato pdf aperto; 

- pubblicare le attestazioni da parte di ciascun componente dell’organo politico delle 
variazioni delle situazioni patrimoniali intervenute nell’anno precedente, tanto anche per 
il coniuge non separato i figli ed i parenti entro il 2° grado se vi è consenso; 

- provvedere alla pubblicazione delle dichiarazioni concernenti le variazioni della 

situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, da parte dei soggetti 

cessati, anche per il coniuge non separato, i figli e i parenti entro il 2°grado, si vi è 

consenso, e alla pubblicazione dell’ultima dichiarazione dei redditi degli stessi. 
- creare ex novo l’articolazione degli uffici come previsto dall’art. 13 c.1 lettera b); 
- inserire l’organigramma nella rispettiva voce rendendo attivi i relativi link;  
- procedere all’aggiornamento dei dati relativi ai numeri di telefono e alle caselle di posta 

elettronica degli uffici; 

- inserire i vari curricula, in formato pdf aperto ed europeo, relativamente alla suddetta 

categoria con l’indicazione dell’ufficio conferente e pubblicare le attestazioni 
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitti di 
interesse dell’incarico; 

- distinguere nella apposita sotto-sezione le tabelle delle Società partecipate, degli Enti 

Pubblici Vigilati, e degli Enti Privati controllati, in quanto fattispecie differenti; 

- indicare l’onere gravante sul bilancio delle Società e dei suddetti Enti, anche nella 

ipotesi in cui la partecipazione dovesse essere a costo zero, distinguendolo altresì, per 

ogni esercizio finanziario e pubblicando il trattamento economico di ciascun 

rappresentante; 

- Per le Società Partecipate  inserire nella tabella la voce “incarichi di amministratore di 
società e compensi percepiti”, in quanto mancante ed inserire altresì il collegamento con 
il sito istituzionale della società partecipata; 

- pubblicare la tabella con la rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra 

l’Amministrazione e gli Enti Pubblici vigilati, le Società partecipate, gli Enti di diritto 
privato controllati; 

- distinguere in sottosezioni le procedure negoziate e le delibere a contrarre per ciascun 

anno; 

- pubblicare nella relativa sotto-sezione gli avvisi sui risultati della procedura di 

affidamento anziché, le relative determinazioni. 

 
 

Eventuale documentazione da allegare  

A conclusione delle operazioni di rilevazione, il Nucleo di Valutazione stabilisce di allegare i 

verbali n.1, 2, 3 e 4 /2016 e le dichiarazioni rese dai responsabili della pubblicazione dei dati.

      




















