
Allegato 1  

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è avvenuta in data 30.1.2014 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici 
periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi ) 
 
Il Comune di Vignate non è strutturato con uffici periferici e articolazioni organizzative 

autonome. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata eseguita tramite: 

a) Verifica del sito internet comunale a seguito della pre-compilazione da parte del 

Responsabile della trasparenza, per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione; 

b) Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto della 

rilevazione; 

c) Verifica sul sito tramite il supporto della “Bussola della Trasparenza”; 

d) Colloquio con il responsabile della trasparenza. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Dalla verifica effettuata risulta che sul sito del comune di Vignate è ben evidenziato il settore 

“Amministrazione trasparente” al cui interno sono ben denominate le sottosezioni e la 

denominazione del singolo obbligo, ma mancano i contenuti previsti dalla norma. 

Pertanto: 

a) In riferimento alla sezione  “Disposizioni generali - Codice di comportamento” l’Ente non 

riporta alcuna informazione. 

b) In riferimento alla sezione  “Disposizioni generali – Organi di indirizzo politico” l’Ente non 

riporta alcuna informazione. 

c) In riferimento alla sezione  “Organizzazione - Organi di indirizzo politico” l’Ente non 

riporta alcuna informazione. 
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d) In riferimento alla sezione  “Consulenti e collaboratori” l’Ente non riporta alcuna 

informazione. 

e) In riferimento alla sezione  “Personale – incarichi amministrativi e di vertice” manca il dato 

relativo alla  dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità dell'incarico di vertice dell’amministrazione. 

f) In riferimento alla sezione  “Attività e procedimenti – monitoraggio tempi procedimentali” 

l’Ente non riporta alcuna informazione. 

g) In riferimento alla sezione  “Sovvenzioni contributi, sussidi e vantaggi economici” l’Ente 

non riporta alcuna informazione. 

h) In riferimento alla sezione  “Beni immobili e gestione patrimonio” l’Ente non riporta alcuna 

informazione. 

i) In riferimento alla sezione  “Beni Servizi erogati . carta dei servizi” l’Ente non riporta alcuna 

informazione. 

j) In riferimento alla sezione  “Pianificazione e governo del territorio” l’Ente non riporta 

alcuna informazione. 

Si segnala infine che non sono state pubblicate le informazioni relative al Responsabile della 

Trasparenza e dell’Anticorruzione. 

Si invita l’Ente a pubblicare con celerità tutti i dati mancanti in quanto questo aspetto vanifica lo 

sforzo che l’ente sta facendo nella redazione e predisposizione degli atti e non favorisce un facile 

accesso agli atti da parte dell’utenza come previsto dalla norme vigenti. 

 

Data 30 gennaio 2014 

                                                    L’Organismo Indipendente di Valutazione                                                                                                                                               

                                               (Ornella Gramegna) 

                                                                             

                                 

                         


