COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Allegato 3 alla delibera n. 213 del 4-3-2020
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Cammarata

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazioni sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del D.
Lgs. N. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, è stata effettuate in 22.07.2020,
giusta proroga dei termini delle attestazioni e loro pubblicazione come comunicato dal Presidente in
data 12.03.2020 in relazione alle recenti disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di
quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.02.2020 n. 6
applicabili all’intero territorio nazionale.
La rilevazioni sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione è stata altresì effettuata alla luce delle
pagine presenti sul sito web istituzionale www.comune.cammarata.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente”

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Le modalità seguite da parte del Nucleo di Valutazione presso il Comune di Cammarata per condurre la
rilevazione possono essere così sintetizzate:
-

verifica dell’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per
riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

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

-

verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

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 nella pubblicazione di alcuni dati in una sezione diversa da
quella corrispondente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, inoltre l'ente per alcune
informazioni non dispone di dati significativi (Informazioni ambientali), oltre ancora, nel formato di
pubblicazione di alcuni dati non aperto e/o non elaborabile,
Cammarata, lì 22.07.2020
Il presidente del Nucleo di Valutazione

F.to Dott. Roberto Virga

