
' CITT A DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIVo strutture equivalenti 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione in oggetto ha avuto inizio alla fine del mese di marzo. Va subito detto che questa 

Amministrazione non dispone di un OIV ma di un Nucleo di Valutazione con tutte le peculiarità del 

caso. 

La rilevazione ha richiesto un periodo di gestazione correlato anche all'attesa dell'emanazione di alcuni 

documenti che in parte, però, non sono stati esitati. Si fa riferimento, per esempio, alla relazione sulla 

performance relativa all'anno 2016. 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Ai fini della verifica in oggetto sono state utilizzate varie modalità di rilevazione di seguito descritte: 
Un dialogo approfondito con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nonché la verifica dei relativi atti al fine di riscontrare l'adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

Si è proceduto, altresì, all'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto 

di attestazione; ciò anche con l'ausilio di qualche colloquio con i responsabili della 

pubblicazione dei dati; 

Infine si è proceduto con una verifica a camp1one sul sito istituzionale, anche attraverso 

l'utilizzo di supporti informatici 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L'Amministrazione del Comune di Carlentini ha provato nel tempo ad avviare un progressivo ed 

incrementale avvicinamento al modello tracciato nel d.lgs 150/2009. Ciò ha sostanzialmente 

comportato l'impossibilità di produrre alcuni percorsi e documenti esiziali tracciati nel decreto appena 

citato e noto ai più come riforma Brunetta. 
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Ad esempio il Nucleo non ha riscontrato la opportuna implementazione della relazione sulla 

performance. Ciò ha comportato, a valle del processo, l'impossibilità di procedere anche alla relativa 

validazione. 

Esistono percorsi di adattamento da parte dell'amministrazione ma nessun documento che possa 

integrare la fattispecie prevista espressamente nella normativa ora citata. 

Il Nucleo di Valutazione 

Prof.ssa Gabriella Nicosia 

Avv. Antonino Cicero 




