Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
–

Data inizio della rilevazione:

18/04/2017

–

Data fine della rilevazione:

20/04/2017

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni
organizzative autonome e Corpi )
A seguito della soppressione delle Comunità Montante da parte della Regione Basilicata (art. 23 della
Legge Regionale n. 33/2010), da dicembre 2011 il Comune di Sant’Arcangelo ha aderito all’Area
Programma “Val d’Agri” di cui fanno parte 20 Comuni1.
Il 24 gennaio 2012 la Conferenza dei Sindaci 2 ha individuato il Comune di Sant’Arcangelo quale
“Amministrazione Capofila” dell’Area Programma “Val d’Agri” 3 . La Conferenza dei Sindaci, per
svolgere i propri compiti e funzioni, si avvale di un “Ufficio Comune” incardinato funzionalmente
all’interno della struttura organizzativa del Comune di Sant’Arcangelo. L’Ufficio Comune – denominato
Unità di Progetto dell’Area Programma “Val d’Agri” - è ubicato a Villa d’Agri di Marsicovetere ed è
articolato nelle seguenti tre aree:
–

Area funzionale 1 (Gestione Ufficio Comune del Piano Integrati di Offerta di Servizi - P.O.I.S.) Val
d’Agri);

–

Area funzionale 2 (Gestione Amministrativa e contabile dell’Area Programma);

–

Area funzionale 3 (Nucleo di Forestazione).

Con Legge Regionale n. 5/2016 la Regione Basilicata ha disposto l’avvio del processo di superamento
delle Aree Programma, tra cui l’A.P. “Val d’Agri”; attualmente in corso.
Per quanto sopra detto, ai fini della rilevazione ed attestazione del Nucleo di Valutazione scrivente,
l’Ufficio Comune è individuato quale “ufficio periferico”. In linea con le previsioni dell’allegato 2 della
delibera A.N.A.C. n. 50/2013 l’Ufficio Comune è dotato di un proprio sito istituzionale
(http://apvaldagri.apcad.it/) con una propria sezione “Amministrazione Trasparente”, che si aggiunge
all’omologa sezione presente nel sito istituzionale dell’Amministrazione Capofila.
Trattandosi di un solo “Ufficio periferico” non si è reso necessario procedere ad alcun campionamento
in fase di rilevazione.

1

Si tratta dei seguenti Comuni: Marsicovetere, Armento, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento
Nuova, Guardia Perticara, Marsico Nuovo, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Roccanova, San Chirico
Raparo, San Martino D’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola, Viggiano
2

Conferenza dei Sindaci dell’Area Programma Val d’Agri costituita con Deliberazione della Giunta regionale n. 365
del 12.12.2012.
3

La Giunta Regionale ha affidato ai Comuni Capofila delle Aree Programma di Basilicata le funzioni di
amministrazione generale delle soppresse Comunità Montane; nonché le funzioni delegate da parte della Regione, ivi
compresa la Forestazione e i lavoratori socialmente utili (LSU) delle soppresse Comunità Montane.
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Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Le procedure e modalità seguite per condurre la rilevazione sono state le seguenti:
− analisi della griglia di rilevazione allegata alla delibera ANAC n. 236/2017 ed individuazione
degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione applicabili al Comune di Sant’Arcangelo
(Ente Locale inferiore a 15.00 abitanti);
− condivisione della griglia di rilevazione con il Responsabile della trasparenza, con i Responsabili
delle Posizione Organizzativa del Comune di Sant’Arcangelo e con i Dirigenti delle Aree
Funzionali dell’A.P. Val d’Agri;
− verifica congiunta con il Responsabile della Trasparenza dei dati presenti nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
− verifica diretta dei dati sul sito istituzionale dell’Ente Capofila e dell’Ufficio Comune:
salvataggio delle pagine web delle sezioni del sito “Amministrazione Trasparente” oggetto di
rilevazione e download dei documenti in esse pubblicati;
− confronti con i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati al fine di richiedere
chiarimenti ed informazioni;
− rilascio dell’attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Le principali criticità riscontrate sono le seguenti:
1.

eliminare i pochi casi di dati e informazioni pubblicati in formato non aperto/non editabile e privi
della data dell’ultima modifica e di aggiornamento;

2.

migliorare il processo di pubblicazione delle informazioni relative all’Ufficio Comune dell’Area
Programma Val d’Agri.

In merito al punto 1 e durante la fase di rilevazione, il Nucleo di Valutazione ha sensibilizzato i
responsabili della pubblicazione dei dati oggetto di attestazione sugli obblighi normativi e sulle linee
guida emanate dall’ Anac.
In merito al punto 2, il Nucleo di Valutazione ha condiviso con il Responsabile della trasparenza di
sensibilizzare tempestivamente, ad avvenuta nomina da parte della Regione Basilicata, il nuovo
preposto alla pubblicazione dei dati e dei documenti dell’Area Programma Val d’Agri sugli adempimenti
normativi.
Pertanto, si ritiene che le criticità sopraelencate possano essere superate nel breve-medio periodo.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.
Sant’Arcangelo, 20 aprile 2017
Il Nucleo di Valutazione
F.to Maria Di Virgilio
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