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SCHEDA DI SINTESI 

SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione, al 31.03.2017,  è stata effettuata dal 3 al 10 aprile 2017.  

Estensione della rilevazione
La rilevazione non ha coinvolto uffici periferici e articolazioni organizzative autonome in
quanto il Comune di Montemurlo non ha uffici periferici e articolazioni organizzative
autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Sono stati esaminati gli  elementi contenuti nella  griglia predisposta da ANAC,  allegato
2  alla   delibera  n.  236/2017  “Attestazioni  OIV,  o  strutture  con  funzioni  analoghe,
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza
dell’Autorità”.
Le sezioni  riguardanti  gli enti locali sono cinque per un totale di 24 elementi. Per ogni
sezione è stato effettuato un controllo sulle pagine del sito Amministrazione Trasparente
e sui documenti pubblicati.  
La  rilevazione  è  stata  effettuata  sulla  base  dell’attività  svolta  team Amministrazione
Trasparente e sito Web coadiuvati  dal Responsabile Affari  Generali  e dipendente del
Servizio  Ced  e  Affari  Generali  che  fanno  da  supervisore  coadiuvano  all'attività  di
pubblicazione dei dati sul portale Amministrazione Trasparente. 
La correttezza della pagina e l’aggiornamento dei contenuti di ogni elemento sono stati
verificati  coinvolgendo   i  dirigenti  e/o  il  personale   degli  uffici  responsabili  della
trasmissione del dato al Servizio Affari Generali. 
Il Nucleo di Valutazione ha esaminato la documentazione prodotta, dando indicazioni
operative  sulle  modalità  di  compilazione  della  griglia  e suggerimenti  sulle  misure da
adottare  per  il  superamento  delle  criticità  segnalate  dallo  stesso  Responsabile  della
Trasparenza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
In generale si rileva un netto miglioramento nelle modalità con cui vengono redatti gli
atti destinati alla pubblicazione. 
Permangono ancora alcune difficoltà nello stabilire il corretto flusso dei dati e nel rispet-
to delle tempistiche di pubblicazione previste dalla normativa.

Montemurlo, 11 aprile 2017
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