Organismo Indipendente di Valutazione

Scheda di sintesi sulla rilevazione - Allegato 3 alla delibera n. 141/2019
Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata compiuta nel periodo compreso tra il 14.03.2019 e il 29.03.2019
Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

La rilevazione è stata effettuata attraverso un confronto con le funzioni responsabili della
pubblicazione dei dati previsti nell’allegato 2 della delibera 141/2019. L’attività di verifica è
iniziata in data 14.03.2019 con un primo check della documentazione pubblicata sul sito
istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente e con un incontro con il responsabile
della trasparenza in data 18.03.2019. Si sono susseguiti nel periodo dal 19.03.2019 al
27.03.2019 approfondimenti con i responsabili della trasmissione/pubblicazione dei dati sui
documenti pubblicati e quelli ancora in fase di pubblicazione. Il check finale è stato svolto in
data 29.03.2019 attraverso la verifica sul sito istituzionale (sezione Amministrazione
Trasparente: http://www.comune.casale-monferrato.al.it/trasparenza) della pubblicazione dei
dati secondo quanto definito nell’ allegato n.4 e n.5 della delibera n. 141/2019

Note alla rilevazione.
Performance
-

-

-

Il dato del 2018, relativo all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti non è pubblicato
in quanto il processo di valutazione e misurazione della performance organizzativa ed
individuale non è ancora concluso. Seguirà la pubblicazione.
Il dato del 2018 relativo ai premi non è pubblicato in quanto il processo di valutazione e
misurazione della performance organizzativa ed individuale non è ancora concluso. Seguirà la
pubblicazione.
Nella sezione dedicata ai “Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l’assegnazione del trattamento accessorio” va inserito il riferimento al
sistema di valutazione e misurazione della performance in vigore.

Pagamenti dell’Amministrazione
-

-

Il dato sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di
riferimento e ai beneficiari alla data della rilevazione non è pubblicato. Seguirà la
pubblicazione entro il mese di aprile 2019.
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Il dato è in fase di
aggiornamento.

Pianificazione e governo del territorio
- Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle
proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo
strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o
volumetrie per finalità di pubblico interesse. Si suggerisce di inserire link al SUE
data 02.04.2019
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