COMUNE di IGLESIAS
Centro Direzionale di Via Isonzo, n. 5
09016 - IGLESIAS (CI)
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’Organismo di valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata avviata in data 7 gennaio e ultimata in data 23 gennaio 2015.
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpo): Non previsto
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La rilevazione è avvenuta secondo quanto descritto:
a) analisi della griglia compilata dal Responsabile della trasparenza, ai sensi della deliberazione
n.148/2014 dell’A.N.AC;
b) verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
c) esame “a campione” della documentazione a complemento degli obblighi;
verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non tutti i dati informativi richiesti risultano organizzati secondo la forma tabellare prevista dalla
griglia di rilevazione (allegato 1 alla deliberazione A.N.AC. n.148/2014). Inoltre tra i dati pubblicati
molti non sono in formato aperto con ciò compromettendo la qualità delle informazioni (art.6 D.
Lgs. n.33/2013) e il diritto alla piena accessibilità delle informazioni (art.1 D. Lgs. n.33/2013).
Relativamente alla pubblicazione e all’aggiornamento dei dati informativi relativi all’art.14 del D.
Lgs. n.33/2013 si richiama quanto previsto dall’art.47 del citato decreto ovvero la mancata o
incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica,
la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il
secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata
comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato. Si evidenzia in particolare che la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi
soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa all’ultimo anno di imposta utile deve
essere acquisita tempestivamente e immediatamente dopo la conclusione del procedimento di
presentazione all’autorità competente delle stesse dichiarazioni.
Relativamente invece alle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità

dell'incarico e sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
relative agli organi societari è utile evidenziare la necessità di procedere nel breve termine alla
pubblicazione del dato informativo.
Eventuale documentazione da allegare
================================
Iglesias, 23 gennaio 2015
Il Presidente dell’Organismo di valutazione
Dott. Claudio Geniale

