
Allegato 3 alla delibera n. 43/2016 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli ODV  
 

Data di svolgimento della rilevazione 
 
La rilevazione del Nucleo di valutazione è iniziata il 01.02.2016 e viene conclusa in data 
25.02.2016, data di rilascio della relativa attestazione.   
 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
 
Il nucleo di valutazione, nel rendere l'attestazione richiesta nella deliberazione ANAC 43/2016, si è 
avvalso della griglia predisposta e trasmessa dal Responsabile della Trasparenza e Responsabile 
Anticorruzione dell'Ente (Segretario generale) che ha effettuato le verifiche con specifica attività in 
coordinamento con gli uffici dell'ente. Con riguardo, in particolare, ai requisiti di apertura del 
formato di ciascun dato pubblicato è stato richiesto l'intervento del soggetto incaricato dal Ced, che 
è intervenuto per consentire la corretta compilazione della griglia.  
Il Nucleo di valutazione ha proceduto, dalle rispettive sedi, a verificare nel sito istituzionale del 
Comune di Mogliano Veneto - sezione “Amministrazione Trasparente” le voci riportate nella griglia 
di monitoraggio, predisposta dal Responsabile della trasparenza, in merito alla pubblicazione, alla 
completezza, all’aggiornamento ed all'apertura del formato. 
Sono state apportate alcune ulteriori indicazioni in esito ai chiarimenti degli uffici di riferimento ed 
ai rilievi dei membri del nucleo.  
L'attività di rilevazione da parte del Responsabile della Trasparenza è stata avviata lunedì 
01.02.2016 e si è conclusa oggi con la riunione del Nucleo di valutazione. 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
 
Il Nucleo di valutazione ha evidenziato la necessità di intervenire al fine di provvedere 
gradualmente alla pubblicazione di dati conformi ai requisiti di apertura del formato secondo le 
indicazioni dell'Autorità. In particolare si suggerisce sin d'ora di utilizzare per alcuni dati il formato 
pdf A e di promuovere l'utilizzo da parte di soggetti interni ed esterni della firma digitale in modo 
che per tali documenti il formato risulti già conforme. 
Il Nucleo di valutazione evidenzia che non tutte le pagine aggiornate in Amministrazione 
Trasparente riportano le date di aggiornamento come indicato nelle delibere 50/2013 allegato 2 e n. 
77/2013 e raccomanda di provvedere gradualmente in tal senso. 
 
Eventuale documentazione da allegare 
 
------- 


