
Allegato 3 alla delibera n. 236/2017 - COMUNE Dl ANCONA

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di T4dutazione

Data di svolgimento della rilevazione: dal 24/03/2017 al 31/03/2017

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Come metodologia ormai consolidata, l’attività di riscontro, sul rispetto degli adempimenti in materia di
trasparenza, si è svolta navigando nel sito “Amministrazione Trasparente” e verificando analiticamente
tutte le pubblicazioni soggette a controllo con riguardo ai cinque profili di valutazione individuati
dall’ANAC.

Successivamente a tale analisi, condotta in autonomia dal Nucleo di Valutazione, si è proceduto ad una
nuova “navigazione del sito” con l’affiancamento della struttura tecnica deputata all’organizzazione,
gestione e controllo dello stesso (diretta dal Segretario Generale e composta da un analista giuridico e
da addetti informatici); ciò a fine di verificare, in contraddittorio, quanto precedentemente rilevato in
autonomia.

Si è quindi proceduto ad incontrare, presente il Responsabile della Trasparenza, i Responsabili della
comunicazione e pubblicazione dei dati relativi ai valori di Bilancio, agli” Indicatori di tempestività nei
pagamenti” e ai dati relativi al Patrimonio immobiliare dell’Ente e di quelli relativi ai fitti attivi; ciò fine
di verificare in concreto le modalità con le quali gli stessi raccolgono, elaborano e pubblicano i dati
oggetto di indagine.

Nel corso di tali audizioni sono state esaminate puntuali pubblicazioni e chiesti chiarimenti nel merito.

La completezza rispetto agli “uffici” indicata nella griglia allegata, laddove non riconducibiie agli uffici
intesi in chiave organizzativa, è stata valutata in tapporto all’Ente nella sua interezza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Tenuto conto di quanto emerso in precedenti certificazioni, in rapporto alla verifica della
“Completezza” dei dati pubblicati, è stata prestata particolare attenzione a tale profilo di valutazione
effetmando specifici approfondimenti; rispetto a questi si evidenzia, a titolo di esempio, che si è
proceduto ad effettuare una verifica straordinaria, a campione, sull’allineamento tra i dati catastali
relativi al patrimonio comunale e quelli pubblicati, come pure si è proceduto ad effettuare una verifica,
con estrazione informatizzata di dati, tra quanto pervenuto al Protocollo generale dell’Ente e quanto
pubblicato in merito ad eventuali “Rilievi” della Corte dei Conti.


