
 

 

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 30 gennaio 2014. 

 

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.77/2013 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 risultano organizzati secondo la forma tabellare prevista dalla griglia di 

rilevazione (allegato 1 alla deliberazione A.N.AC. n.77/2013). In molti casi i dati non sono 

pubblicati. 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). 

La molteplicità di dati informativi non pubblicati porta ad evidenziare le conseguenze previste 

dall’art.46 del D.Lgs.n.33/2013 ovvero l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  

dalla normativa vigente […] costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e  

sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento  

accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili. 

Si evidenzia inoltre che, già con precedente nota del 1° ottobre 2013, questo Organismo di 

valutazione ebbe modo di rilevare una serie di inadempienze rispetto a quanto previsto dalla 

delibera CiVIT n.71/2013, rammentando le sanzioni previste dal citato art.46 del decreto. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

================================ 

 

Iglessias, 28 gennaio 2014 

       Il Presidente dell’Organismo di valutazione 

f.to dott. Claudio Geniale 


