
 

 

 

 

 

Allegato 3 alla delibera n. 46/2016 

 

Scheda di sintesi 

sulla rilevazione del Responsabile della trasparenza  

 ai sensi della delibera n. 46/2016  

 

Data di svolgimento della rilevazione 

26/02/ 2015 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

 

La rilevazione dei dati è stata effettuata dal Responsabile della trasparenza attraverso: 

- verifiche sul sito istituzionale;  

- colloqui con il referente interno per la trasparenza,  responsabile della selezione e della 

pubblicazione dei dati interessato nell’attività di adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

 

Si sono riscontrate criticità nella compilazione della sezione dedicata ai “consulenti e collaboratori”  

in merito ai curricula, ai dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 

professionali, all’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazione, a nche potenziali, 

di conflitto di interesse. Tale sezione è in fase di completamento.  

Si sono riscontrate criticità nella compilazione della sezione  “organi di indirizzo politico-

amministrativo” , in particolare in merito al reperimento dei curricula, dei d ati relativi all’assunzione di 

altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  e di 

eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti . Il 

Consiglio di Amministrazione di Fondation Grand Paradis è stato da poco rinnovato e pertanto la 

sezione del sito risulta in fase completamento.  

 

Si sono riscontrate criticità nella compilazione della sezione  “Bandi gara e contratti” in merito alla 

segnalazione di tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura . 

 

In generale si auspica ad una calendarizzazione più sistematica ed al miglioramento delle procedure 

interne finalizzati al raggiungimento di un più alto livello organizzativo per la raccolta, la 

pubblicazione ed il monitoraggio dei dati oggetto di divulgazione.  

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

 

 

Si precisa che è stato eliminato dalla presente Scheda di Sintesi il campo relativo alla “Estensione 

della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative 

autonome e Corpi)”, in quanto Fondation Grand Paradis non ne dispone.  


