
Allegato 3 alla delibera n. 77/2013 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture 

equivalenti 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data inizio rilevazione: 09 gennaio 2014. 

Data fine rilevazione: 31 gennaio 2014. 

 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La verifica è stata effettuata tramite ispezione diretta sul sito dell'amministrazione riscontrando i 

singoli elementi richiesti e confrontandosi con l'amministrazione sulle sezioni da implementare e 

sulle possibili modalità di miglioramento futuro delle informazioni date. In particolare si 

evidenziano le seguenti fasi: 

• Esame in data 9 gennaio 2014, da parte del Responsabile per la Trasparenza, della 

documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione e successiva 

comunicazione all'OIV della necessaria implementazione; 

• Richiesta successiva tramite email, da parte del Responsabile per la Trasparenza, ai Dirigenti 

responsabili dei dati per la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente; 

• Supporto metodologico dell'OIV per implementazione dati nelle varie sezioni; 

• Implementazione del sito nelle date 22-24-27 e 29 gennaio di alcune sezioni mancanti così come 

segnalato nelle note dell'Allegato 1; 

• Definizione, da parte del Responsabile della Trasparenza, del termine di pubblicazione al giorno 

28 febbraio 2014 dei dati riferibili alle sezioni “Consulenti e Collaboratori”, “Organi di indirizzo 

politico-amministrativo” e “Beni immobili e gestione patrimonio”; 

• Verifica, da parte dell'OIV, in data 31 gennaio delle sezioni oggetto di attestazione mediante 

consultazione diretta del sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Parte dei documenti erano: 

- pubblicati in aree diverse dall'area dedicata all'Amministrazione Trasparente. E' stato pertanto 

necessario procedere allo spostamento dei medesimi; 

- pubblicati in formati “non aperti”, come gli allegati tecnici ai provvedimenti di pianificazione del 

territorio e le dichiarazione dei redditi prodotte dagli amministratori. Per questa tipologia di 

documenti risulta difficile acquisire gli stessi in formato aperto. 

I modelli utilizzati per le dichiarazioni da rendere da parte degli amministratori sono risultati non 

aggiornati alle normative vigenti. Si sta procedendo alla redazione di nuovi moduli che contengono 

tutte le dichiarazioni previste ed obbligatorie. 

Per quanto riguarda la sezione relativa a “Consulenti e Collaboratori”, al fine di rendere le 
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informazioni pubblicate chiare e facili da consultare, si sta procedendo alla creazione di moduli con 

campi fissi che saranno compilati e completati a cura di ciascun settore. 

Alcune delle attività di adeguamento risultato particolarmente complesse, in quanto richiedono la 

revisione di intere procedure. Tenuto conto che l'applicazione del decreto deve avvenire senza 

maggiori oneri, è stato ritenuto inevitabile procedere ad una applicazione graduale come previsto 

nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nella sezione iniziative previste approvato 

dalla Giunta Comunale del Comune di Vicenza con deliberazione n. 18 del 28/01/2014. 

 


