Comune di Canaro
Provincia di Rovigo

NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI CANARO E PAPOZZE

Scheda di sintesi sulla rilevazione dei dati oggetto di pubblicazione del Comune di Canaro
Si premette che questo Ente ha associato con il Comune di Papozze le funzioni relative all’organismo di
valutazione (nucleo di valutazione). Il nucleo di valutazione è stato costituito, da ultimo, con decreto
sindacale n. 19 del 22.12.2016 in forma monocratica nella persona del dott. Andrea Scacchi.

1. Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta, tramite verifica del sito web da remoto, in data 21 aprile 2018, a partire dalle
ore 19:00.
2. Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Il Comune di Canaro non ha né uffici periferici né articolazioni organizzative autonome.
3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il nucleo di valutazione, chiamato quindi ad assolvere al presente adempimento, ha lavorato in
autonomia con collaborazione da parte dei soggetti preposti nel Comune, agli adempimenti sulla
trasparenza.
Le attività eseguite sono state:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’ Amministrazione su indicata è accomunata alle altre di pari dimensioni da analoghe criticità riferite in
primis alle limitate risorse umane da dedicare ed adibire alle attività previste dal D.Lgs. n. 33/2013.
Conseguentemente risulta gravoso l’impegno sulle strutture amministrative, degli adempimenti richiesti,
tanto più a fronte del vincolo, richiesto dalla normativa, di assicurare le attività ad invarianza di costi.
Per completezza di informazione, si evidenzia che si tratta di Amministrazione di piccole dimensioni in
cui:
- non sono presenti figure dirigenziali;
-

l’unica figura di raccordo tra l’organo di indirizzo politico-amministrativo e la tecnostruttura è il
Segretario Comunale da poco nominato in reggenza.

-

in ragione del sottodimensionamento, l’ Amministrazione non è in condizione di dedicare
risorse ad hoc alle attività richieste dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Fatta questa necessaria premessa, il nucleo attesta che il Comune di Canaro ha avviato e in buona
misura assolto agli obblighi di pubblicazione ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo
economico e sociale entro il termine previsto del 31 marzo 2018.
Il Nucleo conferma di aver riscontrato, in alcuni casi, un’oggettiva difficoltà ad interpretare
correttamente la norma.
Per quanto attiene all’ente esaminato, il livello di adempimento continua ad essere sufficiente seppur
incompleto, motivato soprattutto dalla estrema carenza di personale da adibire allo scopo anche alla
luce dei maggiori adempimenti imposti. Il nucleo raccomanda di adeguare le proprie strutture onde
permettere un corretto assolvimento degli obblighi di legge.
5. Eventuale documentazione da allegare
Nessuna documentazione integrativa.
Canaro, 21/04/2018
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott. Andrea Scacchi

