Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture
equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Modena ha effettuato la rilevazione nei giorni dal
17.02.2016 al 23.02.2016.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi)
La rilevazione ha riguardato l'intera struttura organizzativa del Comune di Modena nel suo
complesso.
Il Comune di Modena non ha tuttavia uffici periferici, articolazioni organizzative autonome o Corpi
e pertanto non viene compilato e allegato il foglio n. 2 “Uffici periferici, Articolazioni e Corpi”
dell'Allegato 1.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per condurre la rilevazione il Nucleo di Valutazione ha proceduto all'esame e alla verifica
dell’attività di controllo svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione, tenendo conto delle modalità applicative previste nel Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 approvato dalla Giunta comunale con
deliberazione n. 10/2015.
Si è fatto inoltre ricorso sia all'esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati
oggetto di attestazione, sia alla verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti
informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Con riferimento ai contenuti previsti dalla Griglia di rilevazione, non sono stati rilevati particolari
aspetti critici, tranne che per quanto riguarda il punto 3 della sottosezione di livello 1 “Consulenti e
collaboratori” concernente i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di
attività professionali. A tal proposito il Nucleo di Valutazione rileva che negli ultimi mesi il
Comune di Modena ha portato a termine il processo di digitalizzazione delle determinazioni
dirigenziali: il nuovo applicativo è infatti operativo a partire dal 14/09/2015 e recentemente ne è
stata completata la sperimentazione. Per tale motivo il Settore “Risorse Finanziarie e Affari
istituzionali” responsabile di tale sottosezione, in accordo col servizio “Progetti Telematici,
comunicazione e città intelligente” dell'Ente, ha deciso di attendere la messa a regime di tale
sistema, prima di procedere a modifiche ulteriori al programma di gestione delle determinazioni
dirigenziali. Ciò ha determinato uno slittamento dei tempi di pubblicazione dei dati suddetti che,
come stabilito dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 recentemente
approvato dalla Giunta comunale, saranno visibili online entro il 30/06/2016.
Si dà atto che alcune precisazioni, utili ad una più completa comprensione delle valutazioni

effettuate, sono riportate nei campi “Note” della Griglia stessa.

Eventuale documentazione da allegare
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