
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Nucleo di Valutazione

Documento di attestazione

A li Nucleo di Valutazione presso il Comune di BarceUona Pozzo di Gotto (Me) ha effettuato, ai sensi
dell art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la
venfica sulla pubbUcazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e suU'apertura del formato di ciascun
documento, dato ed mformazione elencati neU'AIlegafo 2.1 GrigHa di nlevazione al 31 marzo 2018
della delibera n. 141/2018.

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto gli accertamenti, tenendo conto che è cambiato a novembre 2017
li Responsabile della corruzione e della trasparenza, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi
emersi dall'attività di conu-oUo suirassolvimento degli obbliglii di pubblicazione svolta dal Responsabile
della prevenzione della corruzione e della uasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1 del d Igs n 33/^013
subentrato. ' " *

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di \'alutazione, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. e) del d.lvs n
150/2009 > ' ^

ATTESTA CHE

] amminisirazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano Ì1 regolare funzionamento
dei flussi informad\"i per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

ATTESTA

la veridicitauj e 1 attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato ncIl'AUegato 2.1. rispetto
quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data 30 aprile 2018

/ ^7^
Componevi del Npcleo di Valutazione

mll c.mcctn, di veridicità à inrc.<o qui come conformità tra quanto rilevato dalI'OnVahro orf-anismo cii fd,i/ioni analotthc neirAllciiato
_.l e quanto pubblicato sui sito istituzionale ai momento deirartcstazione



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

lì Nucleo di Vahitazioue

Scheda di sintesi suUa rilevazione do.li OIV o eon fi.n.in,,;

Data di svolgimento della rilev.
azione

La nlevazione ha richiesto più giorni: è iniziata il 26 aprile e si è conclusa il 30 aprile 2018,

Estensione delltt rilevazione (nel caso di amministrazioni con ufBciperiferici)

Sit? di Gotto non presenta uffici
Procedure e modalità seguite perla rilevazione

h Nucleo ha protn.duto a condurre la rilevaztone attraverso l'esatne deUa documentartene e delle
anche dati relative ai dati oggetto di attestazione ed attraverso la verifica sul sito istituzionale, anche

atuaverso l'utilizzo di supporti uiformatici. A detta attività ha partecipato anche .1 nuovo Responsabile
per la prevenzione deUa conuzione e per la trasparenza, subentrato nel ruolo a novembre 2017.

Aspetti critici riscontrati nel corso deUa rilevazione

ucleo, mfme, raccomanda la massima attenzione per gli aspetti legati al rispetto della privacy
Barcellona Pozzo di Gotto, 30 aprile 2018

Il COMPONENTI
nuoleo di >^utazione
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Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

La rilevazione ha a oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione <iAmmimstra::;ione trasparente»
al 31 marzo 2018. Nella Grilla di rilevazione sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli
OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe, al 31 marzo 2018.

La Griglia di rilevazione è composta da 2 fogli.

Gli OIV, o altri organismi con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 denominato
«Pubblicandone e qualità dati».

Il foglio n. 2, denominato «Ufficiperiferici», è compilato solamente dagli OIV, o dagli altri organismi con
funzioni analoghe, dei Ministeri e degli Enti pubblici nazionali con uffici periferici.

Per ogni dato inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l'awenuta pubblicazione dei dati
e deUe informaziom previsu daUa normativa, con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei
casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte
dell'ammimstrazione/ente soggetto a controllo, come di seguito specificato.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, gli OIV, o le strutture analoghe,
inseriscono il valore "n/a".

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi
non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0".

Foglio n. 1 -- Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIONR

II dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"/"Società trasparente" del
sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:
0  - il dato non risulta pubblicato;

1  - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata «Amministrandone
trasparente»',

2 - il dato risulta pubblicato nella sezione «Amministrandone trasparente».
Indicare nel campo "Note" l'eventuale area o sezione, diversa da quella denominata «Amministrandone
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traspare,,te» o ,,Soàelà traspareme», in cui il dato risulta pubblicato e se è inserito un link alla sezione
«Ammims1ra-::;ione trasparente» o «Società trasparente».

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

n dato pubbUcato riporta tutte le informazioni richieste daUe previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0  - il dato non risulta pubblicato;

1  - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra IT e il 33%;
2  - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
3  - le infonnazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI TTFFTrT

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0  - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
1  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra IT e il 33%;
2  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
3  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiomamento pre\dsta
dalle norme o dal PTPC- Sezione Trasparenza- per ogni singolo obbligo.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0  - non risultano aggiomati ne la pagina web ne i dati in essa contenuti o non è possibile

individuare la data di aggiomamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
1  - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra IT e il

33%;

2  - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiomato per una percentuale compresa fra il 33 e il
66%;

3  - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiomato per una percentuale compresa fra il 67 e il
100%.
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APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0  - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif,

pdf scannerizzato);

1  - il fomiato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.
xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'I e il 33%;

2  - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.
xls, htm^ per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;

3  - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.
xls, htnr^ per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Foglio n. 2 ~ Uffici periferici

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERTFRRTrj

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici?

Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri e agli Enti pubblici
nazionali con uffici periferici. Per tutte le altre amministrazioni ed enti deve essere indicato il valore
"n/a".

Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe,
concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato che
deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti.
L elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'intemo

dell'Allegato 3.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0  - a dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato

o non è possMe individuare se d dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;
1  - il dato fa iifenmento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l'I e il

33%;

2  - a dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra d 34 e
a 66%;
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3  - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67
il 100%.


