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COMUNE DI ARAGONA

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’O.I.V. :

Data di svolgimento della rilevazione: 21-01-2016 al 05-02-2016

Estensione  della  rilevazione  (nel  caso  di  amministrazioni  con  uffici  periferici,  articolazioni
organizzative autonome e Corpi )

L’Amministrazione non presenta uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e corpi.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione:

Procedimento e  modalità seguite per condurre la rilevazione.

verifica  sul  sito  istituzionale,  anche  attraverso  l’utilizzo  di  supporti  informatici,  intervista  a:
Responsabile della trasparenza , Responsabile anticorruzione, Responsabile del Settore Ragioneria
del Comune di Aragona.

Sono stati intervistati i settori più rilevanti di natura amministrativa , avendo in precedenza per
altre attività dell'OIV verificato le procedure di alcuni servizi di natura tecnica

Osservazioni :

Nel periodo di osservazione non essendo state ancora pubblicate dall'ANAC l'indicazione di quali
parti della griglia dovevano essere sottoposte a verifica, la stessa è stata estesa a tutti i campi della
griglia stessa. Ulteriore rilevazione è stata effettuata nella prima settimana di Febbraio

In difformità rispetto al griglia dell'anno 2014 , l'attuale O.I.V.  ha ritenuto che la pubblicazione dei
dati inerenti il tempo di completamento dell'appalto pubblicati fossero quelli presunti e non quelli
rilevati pertanto l'informazione è stata ritenuta non pubblicata , analogamente per l' Importo delle
somme liquidate che per l' O.I.V. devono essere quelle materialmente liquidate e non quelle per
cui il settore ha elaborato il mandato di pagamento ed inviato alla Ragioneria. Pertanto su tali
campi si troveranno valori diversi rispetto a quelli del 2014 .

I file pdf sono stati considerati in formato aperto in quanto il testo è selezionabile e copiabile in
documenti di formato odt.
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Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:

Si rileva una duplicazione di informazioni nel sito ,ma tali informazioni sono in alcuni casi difformi
tra loro il che rende l'informazione di dubbia utilità.  Pur tuttavia tali  aspetti  rilevati  non sono
significativi . Si è suggerito all'amministrazione di caricare i dati ridondanti su Amministrazione
trasparente e poi rilanciarli nella sezione specifica, questo ad esempio è il caso dei bandi di gara
dove il  mantenimento della  sezione specifica ,  agevola l'utente direttamente interessato ,  ma si
evitano eventuali errori dovuti al doppio caricamento dei dati

Aragona , 25.02.2016

IL PRESIDENTE DELL’OIV
Dott, Eugenio Cottone

Originale firmato agli atti


