
Allegato 3 alla Delibera A.N.AC. n. 141 del 27/02/2019 

 

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON 
FUNZIONI ANALOGHE 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

Data di svolgimento della rilevazione :  29/04/2019                                                                                    

Data di inizio e di fine della rilevazione : 29/04/2019 – 29/04/2019 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Le modalità seguite per condurre la rilevazione sono state a titolo esemplificativo: 

a) esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione; 

b) verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

Gli ultimi 14 mesi hanno rappresentato momenti di gravissima difficoltà 

organizzativa per il Comune di Marzio (VA). Infatti, il personale dell’Ente, costituito, 

di fatto, da due unità, una a tempo parziale ed un’altra a tempo pieno ,  si è ridotto, 

per diversi mesi,  solo ad una unità a tempo parziale; stante l’assenza (per le 

motivazioni di cui  agli atti/Certificati, depositati  in  Comune) dell’unità a tempo 

pieno.                                                                                                                

Questa ultima –rientrata in servizio- ha chiesto ed ottenuto la trasformazione del 

proprio rapporto di lavoro da full-time in part-time. La situazione è stata già segnalata 

in diverse occasioni alla Prefettura di Varese. Purtroppo, la localizzazione  sfortunata 

del Comune non agevola neanche il processo di gestione associata delle “Funzioni 

fondamentali. L’Ente –dopo anni di ricerca – è riuscito solo da Novembre 2018 a 

nominare il Responsabile del Servizio Finanziario, che è dipendente di altro ente, 

incaricato ai sensi dell’art.1, comma 557 della Legge n.311/2004 e ss.mm.ii.. Per 

anni, è stato il Sindaco pro tempore ad assumere la Responsabilità di quasi tuttii 

servizi, ai sensi dell’art.23, comma 53  della Legge  n.388/2000 

Gli Uffici Comunali hanno piena  consapevolezza dell’importanza del portale 

“Amministrazione Trasparente”. Tuttavia se la pubblicazione delle Deliberazioni di 



Giunta e di Consiglio Comunale  all’Albo on line  è,di norma,  costante, tuttavia si 

registrano ritardi nella pubblicazione delle Determinazioni. 

Oggi, la situazione – dopo momenti difficili – è sicuramente migliorata, tuttavia in tema 

di “adempimenti sulla trasparenza dell’azione amministrativa dell’Ente” deve essere 

ancora fatto tanto. 

Marzio (VA),  29/04/2019 

 

Il Segretario Comunale reggente/Responsabile per la prevenzione                                                                                

della corruzione e per la trasparenza 

F.to Avv. Giovanni Curaba 


