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OGGETTO

Riunione OIV per incontro formativo su trasparenza, prevenzione corruzione e protezione 
dati

PARTECIPANTI
1) Tommasini Moreno

Alla riunione sono presenti dott.ssa Tancini e dalle ore 11.00 dott.ssa Renzi e dott.ssa Mantoni.
Per la parte relativa al personale interviene Valentini Luca e Luisa Tassi.

Data riunione: 15/3/2018 Ora riunione :   10-13

ARGOMENTI
A) Incontro Personale e Ragioneria per verifica trasparenza
B) Piano degli obiettivi

VERBALE
A) Incontro con i dirigenti del Personale e dei Servizi finanziari per la gestione, per quanto di

loro  competenza,  delle  pubblicazioni  nel  sito  della  trasparenza.  In   particolare  dei  13
documenti evidenziati nell’allegato sono stati controllati 

a) l’elenco del personale non a tempo indeterminato ed in particolare il personale cat. C – 4°
trim.  2017 (importo  complessivo  68.458).  L’ufficio  personale  ha prodotto  il  dettaglio  dei
calcoli da cui risulta la correttezza del dato pubblicato (vedi allegato).

b) La gestione del fascicolo del personale dipendente ai fini della verifica dell’attività formativa
in materia di trasparenza- Il fascicolo dei dipendenti è tenuto con modalità cartacea e non
viene  assicurata  la  completezza  della  documentazione  relativa  all’attività  formativa  in
generale e in materia di trasparenza in particolare.

c) Tempi di  pagamento 2017 pari  a -18,10. Dal controllo a campione sono stati  verificati  i
pagamenti  con  durata  pari  a  807  giorni  di  ritardo  –si  tratta  di  una  fattura  del  2015
regolarizzata mediante riconoscimento di un debito fuori bilancio; gli ulteriori tempi 718 e
759 sono relativi a note di accredito. Il servizio ragioneria si riserva di verificare la fonte
normativa per il calcolo.

d) Numero  giorni  di  anticipo  data  reg.  9/10/2017  –  scadenza  9/12/2018  –  pagamento
27/10/2017 valore – 408. Il servizio ragioneria si riserva di controllare in quanto si tratta di
un probabile errore di inserimento della data di scadenza nel sistema informativo contabile
da cui è stato estratto il file xls pubblicato. In caso di conferma dell’errore occorre procedere
alla  correzione  e  ad  una  nuova  pubblicazione  con  l’evidenza  del  dato  corretto  e
l’indicazione del dato originario, della verifica / integrazione effettuata e del nuovo.
Al  termine  viene  avviato  l’esame  della  griglia  di  controllo  da  certificare  alla  data  del
31.3.2018.

A) In data 12/3/2018 con deliberazione giunta municipale nr. 79 è stato approvato il piano della
performance  e  il  piano  dettagliato  degli  obiettivi.  Relativamente  agli  obiettivi  generali
dell’ente l’OIV ha incontrato  tutti  i  dirigenti  in  data  1 dicembre 2017 definendo le  linee
generali (vedi allegato A) che sono risultano trasposte nella deliberazione sopra citata
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Fano, 15/3/2018
                                                              OIV – Moreno Tommasini
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