Documento di attestazione
al 31 gennaio 2016
A. Il Nucleo di Valutazione del Comune di Poggio a Caiano, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lett. g) del D.Lgs.
150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla
completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione
elencati nell’Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 gennaio 2016 della delibera n. 43/2016.
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi
dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della
trasparenza ai sensi dell’art. 43 comma 1 del D.Lgs. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14 comma 4 let. g) del D.Lgs. 150/2009

ATTESTA

la veridicità (*) e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nell’Allegato 1 rispetto a quanto
pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Poggio
a Caiano (PO).

(*) Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dal Nucleo di Valutazione nell’Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito
istituzionale al momento dell’attestazione.

Poggio a Caiano, 29 gennaio 2016
Alessandro Manetti
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Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione
al 31 gennaio 2016

Data di svolgimento della rilevazione
27/01/2016

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

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Nel corso del 2015 sono stati effettuati colloqui con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza e con il Responsabile del servizio competente all’aggiornamento dei dati e delle informazioni
pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Poggio a Caiano. In data 27/01/2016 è stato effettuato
l’accesso alla sezione “Amministrazione trasparente” e alle relative sotto-sezioni:
(http://trasparenza.comune.poggio-a-caiano.po.it/)

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Durante la rilevazione è stato riscontrato che il caricamento e l’aggiornamento delle informazioni richieste
dal D.Lgs. 33/2013 è stato finora effettuato in modo non sistematico e secondo modalità che talvolta hanno
portato a risultati non ancora perfettamente rispondenti a quanto richiesto dal legislatore. La presenza di
informazioni non aggiornate indica che non sono state ancora implementate procedure per la trasmissione
continua al responsabile della trasparenza dei dati e delle informazione prodotte dagli uffici comunali durante
lo svolgimento della loro attività. Infine, risultano ancora presenti scansioni di documenti cartacei non
elaborabili. In estrema sintesi, pur prendendo atto 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 tema di trasparenza esistono ancora ampi margini di miglioramento.
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