Documento di attestazione
al 31 marzo 2018
Il sottoscritto Dott. Alessandro Manetti, componente unico del Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio
a Caiano (PO), ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC
n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e
sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1 – Griglia di
rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
Gli accertamenti sono stati svolti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di
controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 43, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il sottoscritto componente unico del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009
ATTESTA CHE
che il Comune di Poggio a Caiano:
•
•

ha individuato alcune misure organizzative per la gestione dei flussi informativi necessari per
garantire la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
nella sezione Trasparenza del P.T.P.C. 2018-2020 sono stati individuati formalmente i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art.
10 del D.Lgs. 33/2013;
ATTESTA CHE

la veridicità (*) e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 2.1. rispetto a
quanto pubblicato sul sito del Comune di Poggio a Caiano (PO), raggiungibile alla pagina
trasparenza.comune.poggio-a-caiano.po.it.
(*) Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione nell’Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione.

Poggio a Caiano, 31 marzo 2018
Il Nucleo di Valutazione
Alessandro Manetti
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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
al 31 marzo 2018
Data di svolgimento della rilevazione
31/03/2018

Estensione della rilevazione
L’Amministrazione non ha uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nel corso del 2017 sono stati effettuati colloqui con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza e con il Responsabile del servizio competente alla pubblicazione dei dati e delle informazioni sul
sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano, nonché con i responsabili dei vari uffici che
producono i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione.
In data 31/03/2018 è stato effettuato l’accesso alla sezione “Amministrazione trasparente”, raggiungibile
all’indirizzo trasparenza.comune.poggio-a-caiano.po.it, e alle relative sotto-sezioni, per effettuare una verifica
diretta dei dati e delle informazioni pubblicate.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
E’ stato rilevato un miglioramento complessivo rispetto a quanto rilevato in anni precedenti, anche se la
situazione continua ad essere molto eterogenea fra le diverse sezioni e sotto-sezioni, segno che la produzione
e pubblicazione dei dati e delle informazioni non è stata ancora sistematizzata attraverso l’individuazione di
precise responsabilità e l’adozione di procedure interne ben definite. In alcune sezioni e sotto-sezioni sono
presenti dati e informazioni complete e aggiornate, mentre altre presentato dati parziali o addirittura assenti.
La maggior parte delle informazioni sono state pubblicate in formato pdf aperto, mentre in alcuni casi è stata
rilevata la pubblicazione di scansioni di documenti originali (immagini non elaborabili).
Pur nella consapevolezza della sproporzione esistente fra la quantità degli adempimenti richiesti dal D.Lgs.
33/2013 e le dimensioni del Comune di Poggio a Caiano, non si può non rilevare che in materia di trasparenza
continuano ad esistere ampi margini di miglioramento.
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Pertanto, si raccomanda ancora una volta di individuare specifiche procedure per la produzione dei dati e
delle informazioni richieste dal D.Lgs. 33/2013, che consentano di assicurare la loro tempestiva pubblicazione
in formati aperti o almeno elaborabili.
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