
 
 

 
La Responsabile della Trasparenza 

 
 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
 

 
Data di svolgimento della rilevazione: 
Dal  27/03/2017 al  31/03/2017 
 
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
La rilevazione non ha coinvolto uffici periferici e articolazioni organizzative autonome in quanto il 
Comune di Rosignano Marittimo non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome. 
 
La rilevazione è stata effettuata sulla base dell’attività svolta dalla Responsabile della Trasparenza 
dell’Ente. 
 
La Responsabile della Trasparenza ha attestato attraverso l’Allegato 2 – Foglio 1 (di cui alla 
Delibera ANAC n. 236/2017) le risultanze della sua attività di controllo sull’adempimento degli 
obblighi di pubblicazione da parte dei vari Servizi dell’Ente 
 
Ai fini del monitoraggio dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte della struttura la 
Responsabile della Trasparenza ha operato come segue: 
 

• Predisposizione di una scheda sintetica “Trasparenza - Monitoraggio dei Dirigenti 
sull’attività svolta nel 2016” contenente il riepilogo aggiornato degli obblighi di pubblicazione 
di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. per ciascuno dei Settori e successivo inoltro in data 
7/12/2016 ai dirigenti e P.O. con richiesta di restituzione, previa verifica da parte loro degli 
adempimenti a loro carico; 

 
• Sulla base dei riscontri sono stati effettuati alcuni solleciti per gli adempimenti mancanti.  

 
• Per quanto concerne le società partecipate/controllate: 

- in data 25/02/2016 invio di una prima comunicazione ad oggetto “adempimenti in maniera 
di trasparenza amministrativa”, con  la quale, a seguito confronto con il NIVV, si segnalava  
il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e si invitava ad 
adempiere tempestivamente allegando relativa griglia adempimenti previsti a loro carico, 
(ricevuto riscontro da parte di due società su quattro: REA il 24/3/16, RIT il 29/04/16); 
- in data 19/05/2016 adottata deliberazione di Giunta  Comunale n. 159 ad oggetto “Atto di 
indirizzo per le società REA SpA, RIT e  CROM e per la Fondazione ARMUNIA in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza”; 
- In data 23/05/16 predisposta scheda per ogni partecipata/controllata con evidenziate 
criticità rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza; 
- per una verifica generale degli adempimenti si attende l’aggiornamento delle specifiche 
Linee Guida ANAC in consultazione dal 27 marzo al 26 aprile 2017. 

 
• Verifica degli adempimenti previsti dalla Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 da parte 

della Responsabile della Trasparenza mediante riscontro di quanto pubblicato sul sito 
istituzionale e colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati; 

 
 
 



 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevaz ione 
Permangono alcuni documenti prodotti con scansione e pertanto presenti sul sito in formato non 
aperto. 
 
 
Eventuale documentazione da allegare 
Griglia di rilevazione di cui alla delibera Anac n. 236/2017 
 
 

 
La Responsabile della Trasparenza 

(Dr.ssa Maria Angela Casucci) 
 

 
 
 
Rosignano M.mo, 31/03/2017 


