Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione.
31/01/2016
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione, tramite mail inviate dallo stesso;
- colloquio con il Responsabile dei Servizi Affari Generali e acquisizione documentazione dallo
stesso prodotta da cui rileva la data di pubblicazione nelle sezioni del sito oggetto di indagine
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:
1. Si rileva che il Consigliere cessato Giorgio Bresquar, più volte invitato anche a mezzo
raccomandata A.R., non ha provveduto al deposito della documentazione da produrre ex art.
14 dopo la cessazione della carica
2. Relativamente alla sottosezione “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati”, la griglia è
stata compilata con punteggio pieno per ogni aspetto, in quanto nel sito è riportata una
dichiarazione di assenza di sanzioni erogate nel corso del 2015.
3. Relativamente alla sottosezione Organigramma si rileva che il dato è presente nella sua
completezza, tuttavia sotto la sezione principale “Articolazione degli uffici” e non come
apposita sottosezione come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
4. Nella tabella “Consulenti e collaboratori” non risultano presentate 6 dichiarazioni di
insussistenza conflitto di interessi su un totale di 17 incarichi.
5. Per quanto concerne la sottosezione enti pubblici vigilati, si riscontra:
a) l’omissione dell’indicazione dell’Assessore Giacomini quale componente della
Giunta dell’Unione nell’apposita tabella, mentre lo stesso è correttamente presente
nel sito dell’Unione;
b) il sito del Bacino Padova 2 (ente peraltro in fase di liquidazione) non è accessibile;
c) per quanto attiene le dichiarazioni relative alle assenze di situazioni di
incompatibilità, ferma restando la non accessibilità del sito del Bacino Padova 2, nel
sito del Consorzio Biblioteche Padovane Associate non compare alcun riferimento a
tali dichiarazioni.
6. Per quanto attiene le società partecipate
a) si suggerisce di integrare le attività svolte da ETRA Spa nella tabella predisposta
dall’ufficio con il servizio idrico integrato;
b) la società SETA Spa non ha sito istituzionale. Di detta Società risulta peraltro già
deliberato dal Consiglio del Comune di Cadoneghe la fusione per incorporazione in
ETRA Spa

