COMUNE ALTO RENO TERME
CITTA’METROPOLITANA DI BOLOGNA
Piazza della Libertà 13- Porretta Terme
40046 Alto Reno Terme

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione dei contenuti documentali ed informativi richiesti dalla normativa in tema di
trasparenza e dalla delibera n. 236/2017 dell’ANAC, è stata effettuata in data 26/04/2017.
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Lo svolgimento della rilevazione ha richiesto lo sviluppo delle seguenti attività:
1) verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza finalizzata al riscontro
puntuale dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2) esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il sistema organizzativo dell’Ente è stato fortemente condizionato nella sua attività dell’anno 2016
dalla necessità di riorganizzarsi in conseguenza della intervenuta fusione fra i due comuni di
Porretta Terme e Granaglione con gestione degli effetti derivanti dalla doverosa integrazione dei
due preesistenti apparati.
Nella fase commissariale l’obiettivo prioritario è stato quello di impostare l’assetto del nuovo
comune cercando di omogeneizzare i procedimenti e le metodologie di lavoro, integrando fra loro i
diversi operatori dei settori riconvertendo anche alcuni di loro in attività di diverso tipo.
L’obiettivo strategico assegnato ai diversi settori per l’anno 2016 di riorganizzare e consentire
l’avvio del nuovo comune è stato perseguito in sinergia fra i vari responsabili che hanno cercato di
conciliare le esigenze organizzative con quelle di garantire la continuità di erogazione dei servizi
nel rispetto di una molteplicità di normative di nuova applicazione e con l’introduzione di nuovi
applicativi informatici per la gestione delle diverse procedure. Pur in un contesto che ha creato
difficoltà notevoli anche ai comuni che non hanno dovuto misurarsi con processi di fusione,
l’obiettivo è stato realizzato.
Secondo la descrizione del Segretario Comunale, Responsabile della Trasparenza, i maggiori
problemi si stanno oggi riscontrando nell’adeguamento - ancora in corso - del sito del nuovo
comune. Gli adempimenti relativi alla trasparenza risultano quelli maggiormente penalizzati anche
in dipendenza della esigenza di sistemazione definitiva del nuovo sito dotato delle caratteristiche di
accessibilità previste dalla normativa. Al tempo stesso il Responsabile della Trasparenza è
consapevole del fatto che proprio il sito e tutti gli strumenti e processi comunicativi rappresentano
un bene fondamentale per il territorio e la comunità, in questa fase di sviluppo. E’ pertanto obiettivo
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prioritario dell’intera struttura il completamento dell’allestimento del sito e il pieno inserimento
delle informazioni e dei dati richiesti i quali questo Nucleo, dopo attento esame della
documentazione e delle banche dati collegate, ha potuto verificare essere già elaborati e pronti alla
pubblicazione, una volta messi a punto i dispositivi organizzativi e tecnologici necessari.
Si invita pertanto l’Ente a dare evidenza del piano di azione (contenuto, modalità, tempi) finalizzato
al corretto e pieno adempimento dell’obbligo della pubblicazione.
Eventuale documentazione da allegare
//
26/04/2017
Per il Nucleo di Valutazione
Vito Piccinni
.

