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COMUNE DI ARAGONA 

 
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV: 

 

Data di svolgimento della rilevazione: 09.12.2013 – 02.01.2014 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni 
organizzative autonome e Corpi ) 

L’Amministrazione non presenta uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e corpi. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

Procedimento e  modalità seguite per condurre la rilevazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, 
seguite: 

Premesso che la data di rilevazione finale è il momento in cui si cristallizza lo stato di fatto della 
P.A., durante la fase di verifica dell’attività svolta  contestualmente al Responsabile della 
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, si è tenuto conto anche 
delle informazioni pubblicate e rinvenibili nel sito , ma non ancora allocate nella sezione 
Amministrazione trasparente , di conseguenza l’O.I.V ha puntualmente indicato i correttivi da 
prendere. Per quanto attiene alcuni atti e la loro tempestività, nel periodo osservato,  
specialmente per gli atti di pianificazione territoriale, sia alcune differenze tra la normativa 
regionale e quella statale in materia di formazione dei P.R.G. sia della circostanza che la 
strutturazione del sito web non era completata al momento dell’emanazione dell’ atto. Di 
conseguenza il valore assegnato alla tempestività è riferito al suo posizionamento nella specifica 
sezione e non alla presenza sul sito; 

Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici da postazione 
remota esterna in condizioni eguali a quelle del privato cittadino che acceda al sito web del 
Comune di Aragona 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’input dato alle P.A. nelle realtà di piccole dimensione qual è appunto il Comune sconta la 
presenza di prassi orali nella definizioni dei provvedimenti e la mancanza quindi della trascrizioni 
di tale prassi  in atti codificati e procedure. Di conseguenza il sito Amministrazione trasparente ha 
scontato la necessità di realizzare, specialmente per quanto attiene i provvedimenti di 
competenza dell’ Amministrazione, un importante lavoro di codifica degli stessi in modo di 
trasferire anche in forma elettronica le informazioni che venivano date per via diretta dai 
responsabili dei vari settori e/o per via cartacea. L’O.I.V. ritiene che l’obiettivo raggiunto,anche se 
è lontano dal valore ottimale, si deve valutare più che positivamente in considerazione del punto 
di partenza e che l’ormai attivata proceduralizzazione in via sistematica ed informatica  fa 
prevedere per  il Comune un pieno allineamento entro il corrente anno. Va altresì considerato che 
l’incarico di Responsabile della trasparenza grava su soggetto apicale che già svolge altre 
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importanti funzioni e lo sforzo effettuato dallo stesso, in un momento che avrebbe richiesto una 
totale ed esclusiva dedizione a tale compito, è stato degno di menzione anche in considerazione 
del periodo intercorso tra la nomina e le scadenze da rispettare.  

  

Infine si segnala il malfunzionamento del sistema di gestione informatica (server) nel mese di 
Settembre  e la mancanza del protocollo elettronico ( in via di attivazione) 

 

Eventuale documentazione da allegare: 

 Ai fini della valutazione dello sforzo compiuto ed in cui l’OIV pur mantenendo la sua terzietà ha 
collaborato secondo il criterio di lealtà tra organi della P.A.  producendo l’applicativo SIMPA 
(http://www.norma.dbi.it/articoli-note/36690/i-controlli-nella-pubblica-amministrazione-nell-era-
telematica) per la proceduralizzazione  degli iter amministrativi ed l’applicativo in Excel per la 
mappatura e la valutazione del rischio di corruzione 

Aragona, 27.01.2014 

 

IL COMPONENTE OIV 

f.to Dr. Alfonso Scichilone 
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