
Allegato 3 aila Deibera n. 43/2016

Schecla cli sintesi suila rilevazioae effettuata dal Nucleo di Valutazione del Comune di Ancona
Data di svolgirnento della rilevazione: dal 01/02/2016 al 26/02/2016

La rilevazione è stata avviata lunedi prima febbraio 2016 e si è conclusa in data odierna. Talemonitoraggio, data Ia quantitI di aspetti cia verificare, si è realizzata in pin riprese ed i componenti delNucleo di Valutazione hanno proceduto a svolgere le verifiche richieste, sia collegialmente siaindividualmente.

Procedure e modalità seguiteper Ia rilevazione

L’attività di riscontro, sul rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza, si è svolta navigando nelsito e verificando analiticamente tutte le pubblicazioni soggette a controllo con riguardo ai cinqueprofili di valutazione individuati dall’ANAC. Successivamente a tale analisi, condotta in autonomia cialNucleo di Valutazione, si è proceduto ad una nuova “navigazione del sito” con l’affiancamento dellastruttura tecnica deputata ali’organizzazione, gestione e controllo dello stesso (diretta dal SegretarioGenerale e composta da un analista giuridico e da addetti informatici); ciô al fine di avere maggiorecertezza della correttezza di quanto riscontrato e rilevato.Si è quindi proceduto ad incontrare, presente ii Responsabile della Trasparenza, i responsabili dellacomunicazione e pubblicazione dei dad reladvi agli “Organi di indirizzo politico amministrativo” agli“End Controllad”, ai “Bandi e Gate” al fine di verificare in concreto le problematiche che gli stessiaffrontano nel gestire l’attività di raccolta e pubblicazione dad. Nel corso di tall audizioni sono stateesaminate puntuali pubblicazioni e chiesti chiarimend nel merito.

La cornpletezza rispetto agli “uffici” indicata nella griglia allegata, laddove non riconducibile agli ufficiintesi in chiave organizzadva, è riferita ai destinatari delia normativa di riferimento (esempioamministratori, consulenti, bandi, ecc. ecc.),.

Aspetti cddci riscontrati net corso della riievazione

Permane, per modvi oggetdvi, come evidenziato nelle precedenti. attestazioni relative al monitoraggiodella Trasparenza per gli anni 2013 e 2014, la cridcità legata alla verifica della assoluta completezza deidad pubblicad rispetto agli atti prodotti dagli uffici dell’Ente, con riguardo ad atd, dad e informazioniper i quail non esiste una “Banca Dad” che dia Garanzia che tutto quanto prodotto dagli uffici sia IIarchiviato. Con riguardo specifico al presente monitoraggio ciô vale, ad esempio, per “Bandi e Gare”.
Come risulta dalla griglia allegata, le informazioni mancand sono limitate e I’Amrninistrazione si staadoperando per II loro inserimento; ed inoltre alcune informazioni evidenziano come data di ukimoaggiornamento/pubblicazione quella del mese di febbraio 2016.


