Allegato 3 alla delibera n. 236/2017

Provincia di Nuoro
Nucleo di Valutazione
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione: 31/03/2017
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni
organizzative autonome): Non applicabile all’Ente.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
La Provincia di Nuoro, per effetto del riordino del sistema delle autonomie locali attuato con la L.R.
2/2016 e ss.mm.ii., è stata oggetto di una riorganizzazione che ha previsto l’accorpamento della
soppressa Provincia dell’Ogliastra. Per la prima parte del 2016 i due Enti sono stati totalmente
autonomi mentre la seconda parte del 2016 è stata caratterizzata da una “gestione stralcio” che ha
accompagnato il processo di unificazione conclusosi con l’approvazione del bilancio 2016 unificato.
A causa di questa peculiare situazione gli adempimenti in materia di trasparenza sono stati almeno in
parte gestiti su due piattaforme internet distinte, con un link di collegamento dall’una all’altra e le
rilevazioni per il monitoraggio sono state di fatto duplici, pur essendo poi sintetizzate in un unico
documento.
Le verifiche si sono svolte con le seguenti modalità operative:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: Il Nucleo rileva la necessità che la Provincia di
Nuoro continui ad implementare gli atti e documenti pubblicati nel sito ed in particolare ad
armonizzare gli stessi in funzione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente legato alla riforma degli
Enti locali.
Data: 31/03/2017

Il Nucleo di Valutazione
(Donatella Rotilio) _______________
(Francesco Poddighe) _______________
(Pierpaolo Fois) _______________

