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Area: 1 - AFFARI GENERALI
Servizio URP web e trasparenza

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Pazzi - tel:
02.253.08.213

Prot. N. 19281

Lì, 2 maggio 2017

Al Presidente del Nucleo di
valutazione
Dott.ssa Fazio

Al Sindaco

LORO SEDI

Oggetto: attestazione NDV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017
– contestazione dichiarazioni

Gentile dottoressa, in data 28 aprile è stata inviata all’ urp l’ attestazione in parola, da Lei
sottoscritta in qualità di presidente del Nucleo di Valutazione, da pubblicare sul sito comunale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi
sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra
struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione», sotto mia responsabilità entro il
30 aprile.

L’ attestazione è accompagnata da una scheda di sintesi, dove, prendendo atto degli aspetti
di criticità che, come responsabile anticorruzione e trasparenza, avevo evidenziato nella rilevazione
trasmessa al 31 marzo, mi invita “a provvedere con la pubblicazione dei dati e degli aggiornamenti
mancanti entro il 31 maggio maggio 2017, tenuto conto che lo stesso responsabile, nel corso dell’
ultimo triennio, ha diretto le aree organizzative, che non hanno provveduto a trasmettere, la
documentazione aggiornata nei tempi previsti.”

In merito a quest’ ultima affermazione, tengo solo a precisare che sono dipendente da questa
amministrazione da meno di un triennio e che ho ricoperto il ruolo di dirigente del servizio
organizzazione e personale, cui fanno capo la maggior parte dei dati non pubblicati nei tempi e nei
modi previsti, dall’ 11 novembre 2015 al 31 maggio 2016; prima di questa data la direzione era
affidata alla dott.ssa Blumenthal; dopo questa data, alla stessa dott.ssa Blumenthal fino ad agosto
2016 e poi direttamente a Lei.

La diffido formalmente, quindi, dal sottoscrivere e diffondere, mediante pubblicazione sul
sito comunale, dichiarazioni palesemente false in merito a mie presunte responsabilità ed
inadempimenti, su questioni che fanno capo direttamente a Lei; ovviamente mi riservo di tutelare
nelle sedi opportune, la mia posizione sulla questione in oggetto.
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La invito, pertanto, in qualità di dirigente responsabile del settore organizzazione e personale
ad adempiere alla pubblicazioni obbligatorie nel termine da Lei stessa evidenziato.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI
in qualità di responsabile dell’ anticorruzione e
della trasparenza

Dott.ssa Roberta Pazzi –

Atto sottoscritto digitalmente


