
 

Allegato al verbale del Nucleo di Valutazione Interno n.1 del 2016  

 
 
 

C O M U N E  D I  B ISIGNANO 
Provincia di Cosenza  

Piazza Collina Castello 
Tel. 0984/951071 

 OGGETTO: Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nvi. 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Giovedì 17 febbraio 2016 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Per la rilevazione si sono seguite le seguenti modalità: 

- verifica sul sito istituzionale del Comune; 

- incontro con il Responsabile della Trasparenza e con i Titolari delle Posizioni Organizzative; 
- verifica dei contenuti e direttive del piano della trasparenza 2015/2017;   

 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Si rileva una buona percentuale di dati pubblicati.  

Si ritiene, facendo proprie la relazione del RPC nella parte delle considerazione, la necessità di  una 
maggiore disciplina di dettaglio riformulando ed aggiornando il sito in modo da assicurare il   
funzionamento ed informazioni di tutte le sezioni e sotto sezioni  come richieste dalla legge per ogni 
sezione, da parte di ciascun responsabile, facendo proprie, a riguardo,  quanto riportato nel piano della 
prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza 2016/2018 in particolare quanto 
contenuto al capo II punti 1, 2, 3, del citato piano approvato con delibera giuntale n. 2/2016, esecutiva 
secondo legge.   

Con riguardo alla pubblicazione dei dati relativi alle dichiarazioni, non risultando avvenuto nel 
precedente anno, è necessario acquisire tutte gli obblighi di dichiarazioni , curriculum e quant’alytro 
richiesto dalla norma, compresi gli obblighi  all’ art’ 14 e di incompatibilità ed inconferibilità per i 
responsabili di PO (anche se nominati ai sensi dell’art. 107 e 109 c.2 ) e per ogni incarico conferito  
presso pubbliche amministrazioni. .   

Si segnala inoltre la necessità di: 

- migliorare la qualità dei dati in merito alla pubblicazione in formato aperto (almeno pdf elaborabili); 

- segnalare sempre il periodo di riferimento e della data di aggiornamento del dato (spesso presente ma 
non sempre); 

 Bisignano li 17.2.2016 

 

Il  Nucleo di Valutazione 
Dott. Franco Alfonso Alimena – Presidente   Dott. Antonio Costantino - Componente 
 


