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SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE EFFETTUATA DALL’ORGANISMO 

INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE AI SENSI DELLA DELIBERA ANAC N.294/2021 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 24/05/2021 al 28/06/2021 

 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici 

periferici e articolazioni organizzative autonome)  

Non sussiste la fattispecie. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La verifica degli obblighi normativi di pubblicazione è stata svolta 

mediante: 

▪ incontri con il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) per riscontrare l’adempimento degli obblighi 

di pubblicazione; 

▪ esame della documentazione oggetto di attestazione; 

▪ verifica diretta sul sito istituzionale. 

 

Il Nucleo di Valutazione con nota prot. n.26341 03.06.2021 ha richiesto ai 

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati l’attestazione in termini di completezza, 

aggiornamento, tempestività e profilo di apertura del flusso documentale 

gestito.  

Il Nucleo di Valutazione ha altresì disposto, con la nota medesima, una 

richiesta di chiarimenti in merito all’assenza, o eventuale presenza, di 

filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca 

web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

Il Responsabile del sistema informatico comunale ha riscontrato la nota in 

data 28/06/2021, giusto prot. n. 30570 del 30/06/2021, attestando, in 

continuità con la dichiarazione resa dal precedente responsabile, l’assenza 

di filtri o soluzioni similari che impediscono la ricerca e il riutilizzo 



delle informazioni oggetto di pubblicazione nel portale “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione: 

▪ Vi sono dati non pubblicati, il cui rilievo è documentato 

nell’allegato 2.1 alla delibera n. 294/2021; 

▪ Non risultano pubblicati in tabella alcuni dati e atti come 

individuati dall’allegato 2.1 alla delibera n. 294/2021; 

▪ Vi sono alcuni dati il cui formato di pubblicazione non è aperto e 

non è elaborabile; 

▪ Per alcuni dati e categorie di dati non è indicata la data di 

pubblicazione e di aggiornamento, nonché l’arco temporale cui lo 

stesso dato, o categoria di dati, si riferisce; 

▪ In molte sezioni non è presente la data di aggiornamento della pagina 

web. 

Si sollecitano i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei dati a rimuovere le criticità rilevate nel presente atto ed a 

potenziare le procedure organizzative volte a garantire la tempestiva 

e corretta pubblicazione del flusso documentale nel portale 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Modica, 30/06/2021 

                                           Il Nucleo di Valutazione 

            Dott. Cristian Donzello 

                                         

 


