Comune di Campo San Martino
Provincia di Padova
Organismo Indipendente di Valutazione

Allegato 3 alla delibera ANAC n. 294/2021

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione si è svolta dal 01/04/2021 al 25/06/2021.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
La rilevazione ha riguardato tutte le Aree e i Servizi dell’Ente.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
È stata effettuata una verifica sull’applicazione delle indicazioni contenute nel PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2021 -2023 approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 24 del 25-03-2021 e contenente la tabella indicate le componenti organizzative e il
sistema di responsabilità finalizzati alla pubblicazione dei contenuti obbligatori.
In data 01/04/2020 è stato effettuato un primo controllo dei contenuti oggetto di pubblicazione indicati nella
griglia di cui all’allegato 2 della delibera ANAC 213/2020. È stato altresì effettuato un controllo generale
sull’albero della sezione AT per verificare possibili lacune e incongruenze. È stato di seguito effettuato un
controllo puntuale dei contenuti della Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Successivamente alla pubblicazione della delibera ANAC 294/2021 è stato effettuato una verifica puntuale di
tutti gli elementi indicati nell’allegato 2 delle predetta delibera; ulteriore verifica è stata svolta il 31/05.
In particolare alla data del 31/05 si è preso positivamente atto della messa in funzione di un nuovo portale
contenente il sito istituzionale dell’ente e della realizzazione di una nuova sezione “Amministrazione
Trasparente” sul nuovo sito. Il portale è stato realizzato dalla ditta Halley Informatica, la quale nel rispetto della
proprietà intellettuale provvede alla manutenzione e risponde per il corretto funzionamento dei processi di
integrazione dei software che gestiscono gli atti amministrativi (gestore documentale) e l’albo pretorio.
La stessa Halley provvede all’aggiornamento delle sezioni di Amministrazione Trasparente secondo quanto
stabilito dalle norme e dalle indicazioni ANAC.
Relativamente al divieto di porre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca
l’indicizzazione delle pagine di AT, Halley Veneto, con propria mail del 14/6/21, ha comunicato che i robot
che gestiscono i livelli di indicizzazione presente nel server sono presentano filtri per i motori di ricerca.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Il nuovo sito ha il merito di integrare la sezione AT con il sistema documentale di gestione degli atti.
Al fine di rendere agevole per il cittadino il recupero delle informazione presenti in AT prima
dell’implementazione del nuovo sito si ritiene importate aver previsto la presenza di link di richiamo alle sezioni
del precedente sistema di AT. Tuttavia si raccomanda di effettuare, nei prossimi mesi, un controllo puntuale
per ciascuna sottosezione al fine di verificare la completezza e l’aggiornamento delle informazioni e un
corretto funzionamento dei link. Infatti alcune sottosezioni della nuova AT saranno effettivamente attive
quando verranno pubblicati i correlati documenti.
Si suggerisce di effettuare un richiamo all’atto di nomina del Segretario Generale effettato dall’Albo dei
Segretari.
Si raccomanda di dare informazione al DPO dell’avvenuto avvio del nuovo portale per la verifica sulla
corretta gestione dei cookies e per la definizione delle informative privacy per i fruitori del sito.
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