
                                                                                             
 

Collegio di Valutazione associato dell’Unione delle Terre d’Argine 
(Unione delle Terre d’Argine, Comune di Carpi, Comune di Soliera, Comune di Novi di Modena, Comune di Campogalliano) 

 

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione è stata effettuata tra il 14/06/2021 e il 28/06/2021 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La rilevazione è stata effettuata con le seguenti modalità 

1. sono state vagliate direttamente le sezioni di “Amministrazione Trasparente” oggetto di rilevazione sul sito 

istituzionale; 

2. è stato rilevato il contributo del Responsabile della Trasparenza; 

3. sono state esaminate le pagine cui vengono effettuati rinvii tramite link; 

4. in determinati casi, a fronte di necessità di chiarimenti, sono stati svolti colloqui con i responsabili degli uffici 

addetti alle pubblicazioni; 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

1. Nel corso della rilevazione è emersa la necessità di procedere all’acquisto di apposito gestionale integrato 

con quello attualmente in uso per atti e protocollo. Tale gestionale rappresenterebbe un valido supporto per 

i diversi Settori/Servizi dell’Ente ai fini della gestione dei flussi informativi necessari a garantire il corretto 

assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle tempistiche 

stabilite per la pubblicazione dei dati e delle informazioni all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet istituzionale dell’Ente;  

2. Nel corso della rilevazione, in alcuni casi, è emersa la necessità di procedere alla pubblicazione di specifici dati 

e/o informazioni in formato tabellare, così come espressamente richiesto per i medesimi;  

3. Nel corso della rilevazione, in alcuni casi, è emerso che i formati dei documenti pubblicati non sono 

corrispondenti a quanto richiesto dalla legge, in particolare non tutti i dati/documenti sono pubblicati in 

formato conforme, anche in termini di accessibilità e usabilità, alle tipologie previste nel repertorio dei 

formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, come istruito e aggiornato annualmente dall’AGID; 

4. Nel corso della rilevazione, con riferimento alle sezioni “Bandi di gara e contratti” e “Interventi straordinari e 

di emergenza”, è emersa la necessità di procedere ad una riorganizzazione della struttura delle sotto-sezioni 

previste per le medesime, anche con riferimento ai dati, documenti e informazioni da pubblicare all’interno 

delle stesse. 

  

Data: 28.06.2021 

 

Il Collegio di Valutazione 

In versione monocratica 

Dott. Vito Piccinni 

(firmato digitalmente) 

 


