Allegato 3 alla delibera n. 77/2013

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture
equivalenti
Data di svolgimento della rilevazione
31/1/2014 – 6/2/2014

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
Non applicabile per il Comune

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione si sono basate su:
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento
degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- verifica diretta sul sito istituzionale.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Esito monitoraggio Bussola della Trasparenza – livello di compliance normativa:

Suggerimento
E' opportuno inserire all'interno della sezione “Bilanci” posizionata all'interno della sezione
denominata “Amministrazione Trasparente” un link denominato “Bilancio preventivo e consuntivo”
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che riporti ad una sezione dedicata, in accordo con quanto previsto dall'Art. 29, comma 1 del
Decreto legislativo n. 33/2013.
Si segnala inoltre
Disposizioni generali
Presente

Codice disciplinare e codice di condotta

Organizzazione
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Presenti in elenco anagrafico in altra sezione del sito
http://www.comunepietraligure.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
http://www.comunepietraligure.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=6
http://www.comunepietraligure.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5
Completata tabella art. 14:
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=283&Itemid=126
Giudizio: OK

Consulenti e collaboratori Consulenti e collaboratori
Presenti elenchi da 2008 a 2013, ok.
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=277&Itemid=126

Personale
Incarichi amministrativi di vertice
Non si applica ai Comuni, solo SSN
Attività e procedimenti
Monitoraggio tempi procedimentali
Pubblicato elenco procedimenti da monitorare, in corso di realizzazione il primo monitoraggio 2014
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=249&Itemid=9
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Criteri e modalità
presenti su altra sezione del sito: http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=84&Itemid=126
Atti di concessione
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=238&Itemid=9
Giudizio: OK
Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=237&Itemid=9
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Canoni di locazione o affitto
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=236&Itemid=9
Servizi erogati
Carta dei servizi e standard di qualità
http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_docman&task=cat_view&gid=290&Itemid=9
Giudizio: presente carta servizio idrico, asilo nido, ambito servizi sociali.
La Carta dei Servizi generale dell'Ente è in corso di aggiornamento e prossima approvazione pda
parte dell'organo politico competente.
Liste di attesa
Liste di attesa
Non si applica ai Comuni, solo SSN
Pianificazione e governo del territorio
Presente parte della cartografia di Bacino su http://www.comunepietraligure.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=262:cartografia&catid=7:servizi
PIANO REGOLATORE COMUNALE
Sono a disposizione per gli utenti interessati le cartografie relative al Nuovo Piano Regolatore
Comunale approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 209 del 27/2/1995 presso l'Ufficio
Edilizia Privata (Geom. Vittorio Burastero) al 1° piano dell'edificio Comunale di Palazzo Golli
durante i normali orari di ricevimento.
Al momento non disponiamo ancora del relativo formato DWF scaricabile online che sarà nostra
cura inserire non appena possibile.
N.B. - La cartografia relativa ai Piani di Bacino è reperibile presso il sito della Provincia di Savona
www.provincia.savona.it
Strutture sanitarie private accreditate
Non si applica ai Comuni, solo SSN
Altri contenuti - Corruzione
Responsabile della prevenzione della corruzione
Presente all'interno del PTPC

Responsabile della trasparenza
Presente all'interno del PTTI
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