Allegato 3 alla delibera n. 43/2016

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 e delibere
ANAC nn. 50/2013 e 148/2014 è stata effettuata il 23/02/2016 alla luce delle pagine presenti sulla
Rete civica alla data del 31/01/2015 (rese disponibili attraverso apposito salvataggio informatico).

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici,
articolazioni organizzative autonome e Corpi )
La rilevazione ha avuto ad oggetto il sito web del Comune di Livorno. Trattandosi di ente locale, la
sua organizzazione non prevede l'articolazione in ulteriori uffici periferici o strutture organizzative
autonome.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
L'attività di rilevazione è avvenuta attraverso la verifica dell’attività svolta dal Responsabile della
Trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, dal controllo eseguito in
via diretta dal Nucleo di Valutazione attraverso la verifica sul sito istituzionale e, in particolare,
sulla copia al 31/01 dello stesso.
Si precisa che, per quanto riguarda la rilevazione della “completezza dei dati”, il criterio utilizzato è
stato applicato sia con riferimento al contenuto del documento in sé che con riguardo alla
percentuale della presenza dei dati.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dalla rilevazione è emersa una pressoché completezza delle informazioni riportate nella sezione
“Amministrazione Trasparente”. Eventuali criticità possono essere ravvisate:
–
nel formato dei documenti: si suggerisce di attivare, ove possibile, percorsi diretti ad un più
esteso utilizzo di formati aperti;
–
nell'aggiornamento delle informazioni, con particolare riferimento ai dati relativi agli enti
vigilati, controllati e alle spa
–
nelle modalità organizzative ed espositive dei dati rendendole maggiormente coerenti con
con quanto richiesto dall'ANAC (con particolare riferimento alla sezione “Bandi di gara e contratti”
dove il dato non è sinteticamente esposto in tabelle ma reperibile mediante l'utilizzo di motori di
ricerca)

Eventuale documentazione da allegare

