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COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione da parte del Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"  
al 31/03/2019 si è svolta in data 12/04/2019.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione ha presentato lo schema di attestazione 
e la bozza di griglia di valutazione, quindi, gli altri componenti hanno verificato 
concretamente la pubblicazione dei dati.
Per quanto riguarda le modalità seguite per condurre la rilevazione, si è tenuta 
presente la situazione dello stato di pubblicazione dei dati al 31.03.2019 e si è 
proceduto concretamente alla:

* verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscon-
trare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

* esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto 
di attestazione;

* verifica concreta sul sito istituzionale dell'effettiva pubblicazione dei dati 
oggetto di rilevazione anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Con il PTPCT 2018-2020 si era previsto la creazione di un nuovo sito web 
istituzionale per  adeguarlo alla normativa vigente in materia di accessi-
bilità. All'interno di tale sito si prevedeva  la gestione della sezione “Am-
ministrazione Trasparente” con un nuovo applicativo avente la finalità di 
rendere più semplice ed immediato per i singoli uffici l'adempimento del-
la pubblicazione.

Tale sezione è entrata a regime nel giugno 2018 per cui la criticità mag-
giore riscontrata nella presente rilevazione è verificare il corretto adem-
pimento avendo come riferimento due applicativi diversi.

Per superare tale criticità già nel PTPCT 2019-2021, approvato con deli-
berazione G.C. n. 11 del 31/01/2019 si è previsto il recupero dei dati 
pubblicati negli anni precedenti e la migrazione degli stessi sul nuovo ap-
plicativo. Stante l'importanza di tale adempimento, al fine di renderlo ef-
fettivo, esso si è tradotto e formalizzato in un vero e proprio obiettivo 
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gestionale trasversale a tutti gli uffici le cui fasi di attuazione sono state 
scandite nel Piano Dettagliato degli Obiettivi-PEG.
Altra criticità rilevante emersa riguarda il formato di pubblicazione dei 
dati che, nella maggior parte dei casi, si è rivelato di tipo non aperto od 
elaborabile.

Per ovviare alle criticità riscontrate si ritiene opportuno prevedere 
all'interno della formazione informatica al personale dipendente, già pro-
grammata con il Piano Triennale per l'Informatica 2019-2021 dell'Ente e 
che è attualmente in corso di attivazione, apposite sessioni riguardanti la 
formazione di documenti in formato aperto od elaborabile e la normativa 
riguardante il ciclo di vita del documento informatico.

Il Nucleo di Valutazione

Norida Di Maio
(Firmato digitalmente)

Pietro Bevilacqua
(Firmato digitalmente)

Laura Fiorini
(Firmato in originale)


