Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Giorgio Gasparini” Vignola (MODENA)
Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Allegato 3 alla delibera n. 148/2014

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta in data 15/01/2015 e in data 26/01/2015.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
L'ASP “Giorgio Gasparini” non presenta articolazioni o uffici periferici nel senso indicato nei
provvedimenti dell’ANAC. Come previsto dall’allegato 4 alla delibera ANAC n. 148/2014, il Nucleo di
Valutazione non ha proceduto quindi a compilare il foglio n. 2 della Griglia di rilevazione di cui alla
stessa delibera.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Per condurre la rilevazione sono state seguite le seguenti modalità:
verifica sul sito istituzionale dei dati pubblicati attraverso l’utilizzo di supporti informatici, tramite:
- consultazione delle singole sotto-sezioni;
- colloquio con il Responsabile della trasparenza;
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza e dei provvedimenti assunti per
l’adempimento degli obblighi di trasparenza.
La verifica in particolare è stata effettuata tramite ispezione diretta sul sito dell'amministrazione
riscontrando i singoli elementi richiesti e confrontandosi con l'amministrazione sulle parti mancanti e
sulle possibili modalità di miglioramento futuro delle informazioni date.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il Nucleo di Valutazione ha rilevato le seguenti criticità:
nella sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo livello “Organi di
indirizzo polito-amministrativo” i dati richiesti sono presenti. Solo in parte non in formato tabellare;
nella sottosezione di primo livello “Organizzazione”, sottosezione di secondo livello “Organi di
indirizzo politico-amministrativo” non risultano pubblicate le dichiarazioni e le attestazioni dei
componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del
D.Lgs.33/2013. In proposito si precisa che nel corso dell’anno 2014 l’Azienda ha richiesto parere
all’Autorità relativamente all’obbligo di specie per gli enti di secondo livello. Inoltre l’Azienda è
stata oggetto di un provvedimento approvato dal Comitato di Distretto della zona territoriale di
Vignola che ne prevedeva la possibile chiusura entro il 31 dicembre 2014, con il conseguente rientro
alla committenza delle funzioni e della gestione dei servizi alla medesima affidati. Ciò ha congelato
alcuni adempimenti. Pur in assenza di ulteriori indirizzi circa il mantenimento dell’Azienda
(attualmente soggetta a proroga fino al 31.03.2015) gli obblighi saranno comunque rispettati nei
primi mesi dell’anno 2015 procedendo ad acquisire le informazioni ed i dati di cui all’art. 14 comma
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1, lettera f) del D. Lgs. 33/2013;
nella sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dirigenti“ i dati
richiesti sono inseriti alla riga di cui all'obbligo "art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013", in quanto l’unica
figura dirigenziale presente in Azienda è individuata discrezionalmente e nominata dal Presidente
del C.d.A. ex art. 110, comma 2, T.U. EE.LL., in base all’art. 33 dello Statuto ASP e dell’art. 92 del
Regolamento aziendale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Sono però state compilate le righe
precedenti in quanto specifiche comuni ed in particolar modo le righe di cui agli obblighi previsti
all’art. 15, comma 1, lettere b) e d) del D. Lgs n. 33/2013 e all’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n.
39/2013;
nella sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Dirigenti” i posti di
funzione disponibili sono indicati complessivamente nell’atto di rideterminazione della dotazione
organica e sua tabella allegata, ma con riferimento a tutto il personale e non solo al ruolo di dirigente;
nella sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezioni di secondo livello “Incarichi conferiti e
autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)” l’Azienda ha autorizzato una unica e sola
richiesta a settembre 2014 per la quale non si è ancora aggiornato il sito. Si provvede ad inserirlo
contestualmente alla presente verifica.
nella sottosezione di primo livello “Bandi di gara e contratti” i dati così come richiesti dalla norma
sono tutti presenti e correttamente pubblicate le tabelle in formato ods e xml - debito informativo
annuale – . I dati risultano non aggiornati
Nella sottosezione di primo livello ”Altri contenuti – Accesso civico” non è pubblicato il nome del
titolare del potere sostitutivo.
La carenza di qualche limitato dato verrà implementato in sede di aggiornamento della rilevazione.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna.
Vignola, 26.01.2015
Il Nucleo di Valutazione

Il Presidente
F.to Giovanni Sapienza
F.to Luca Tamassia
F.to Rosario Napoleone
F.to Margherita Martini
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