
 

Segretariato generale 

                                  

Scheda di sintesi sulla rilevazione svolta dal Segretario generale 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione per la verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017, in 
ottemperanza alle vigenti previsioni normative in materia di trasparenza, nonché sulla base delle linee 

guida di cui alla delibera A.N.AC. n. 236 del 2017, ha avuto inizio il giorno 31/03/2017 e si è conclusa 

in pari data. 

 
Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome)  
 
La rilevazione non ha coinvolto uffici periferici e articolazioni organizzative autonome in quanto il 
Comune di Cosenza non ha uffici periferici e articolazioni organizzative autonome.  
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
 
La rilevazione è stata effettuata sulla base dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza dell’Ente, 
figura tenuta distinta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto nel 
vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 del Comune 
di Cosenza, il quale ha, a sua volta, tenuto conto della facoltà in tal senso contemplata dalle relative Linee 
guida dell’ANAC.  
Il Responsabile della Trasparenza ha attestato attraverso l’Allegato 2 – Foglio 1 Pubblicazione e qualità 
dei dati (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. 
Il Segretario generale del Comune di Cosenza, nelle sue funzioni di Responsabile della prevenzione della 
corruzione ha esaminato e controllato la documentazione prodotta dal predetto Responsabile della 
Trasparenza, dando indicazioni operative sulle modalità di compilazione della griglia e suggerimenti sulle 
misure da adottare per il superamento delle criticità. 
 Ai sensi di quanto previsto al punto 2), ultimo capoverso della citata delibera ANAC n. 236/2017, il 
predetto esame è stato svolto dal Segretario generale del Comune di Cosenza, nelle sue funzioni di 
Responsabile della prevenzione della corruzione, in quanto, alla data del 31 marzo u.s. ed a tutt’oggi, il 
Nucleo di Valutazione attualmente previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
del Comune di Cosenza, quale organismo deputato alle funzioni analoghe a quelle dell’OIV, era ed è in 
via di ricostituzione, a seguito della scadenza dell’incarico precedentemente conferito. 



 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Nella Griglia 2016 si notano progressivi incrementi dei valori e della qualità dei dati pubblicati. 
Per quanto riguarda alcuni dati risultati incompleti si è richiesto il loro tempestivo inserimento nella 
documentazione a disposizione dei cittadini nella sezione Trasparenza. 
 Per ottenere un’ulteriore valorizzazione dei dati sono necessari interventi di armonizzazione nelle modalità 
operative dei Servizi e implementazioni delle procedure informatiche, in modo da avere una sempre più 
tempestiva e completa pubblicazione dei dati stessi. 

Cosenza, 27 aprile 2017 

     Il Segretario generale 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

                    Avv. Alfonso Rende  
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