
 

 

 

 
 

CITTÁ DI NUORO  

Provincia di Nuoro  
 

 
Relazione in ordine alla rilevazione degli  obblighi di pubblicazione al 31.01.2016   

 

 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e dalla delibera 

A.N.AC. n. 43 del 20 gennaio 2016 questo Ente ha provveduto ad espletare la verifica sulla 

pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 - Griglia di rilevazione al 31 gennaio 

2016,  della prefata delibera n. 43/2016. 

La verifica sul sito è stata effettuata dal sottoscritto Segretario Generale con la 

collaborazione del Responsabile del CED Giovanni Zola, dell’Istruttore Informatico Michele Mattu, 

del Funzionario del Servizio Personale Dr. Ivan Costa e delle dipendenti dell’Ufficio Sviluppo 

Organizzativo Dr.ssa Cristina Schirru e Dr.ssa Sabrina Murru.  

Detta verifica, iniziata in data 27.01.2016, si è conclusa il giorno 01.02.2016, con la 

definitiva compilazione della griglia di rilevazione,  conforme al modello reso disponibile sul web 

dall’ANAC. 

All’esito della citata attività di verifica si ritiene opportuno rappresentare quanto segue: 

Il sottoscritto, a far tempo dal 01.11.2015, data di presa di servizio presso il Comune di 

Nuoro, ha regolarmente svolto, ai sensi dell’art. 43, c.1, del D.Lgs n. 33/2013, l’attività di controllo 

sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, mediante il monitoraggio giornaliero del sito 

internet istituzionale e, in particolare, dell’Albo Pretorio on line e della Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

La rilevazione ai fini della pubblicazione dello stato degli adempimenti al 31.01.2016 è stata 

effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui alla scheda di sintesi per la rilevazione pubblicata 

dall’ANAC.  

CRITERI DI COMPILAZIONE  

 

Si è provveduto alla compilazione della sezione della griglia denominata foglio n. 1 

“Pubblicazione e qualità dati”. Nei comuni e negli enti locali infatti non si dà corso alla 

compilazione della parte della griglia denominata foglio n. 2 “Uffici periferici, Articolazioni e 

Corpi”. Non si deve al riguardo considerare compreso tra i corpi quello di Polizia Locale. 

Sono stati compilati tutti i campi interessati, assegnando il punteggio che è evidenziato nella 

stessa griglia. Nel caso in cui le informazioni non si riferiscono all’Ente è stata utilizzata la formula  

n/a.  

Relativamente alla pubblicazione si è assegnato il punteggio 0 nel caso in cui il dato non sia 

pubblicato, 1 se il dato è pubblicato in un’altra sezione e 2 se il dato è pubblicato nella sezione 

corretta. 

In ordine  alle altre componenti, cioè completezza del contenuto, completezza rispetto agli 

uffici, aggiornamento ed apertura formato i punteggi sono stati  assegnati sulla base della seguente 

scala:  

- 0 per la impossibilità di verificare la pubblicazione ovvero se il riferimento è ad uno o più 

uffici ovvero in caso di mancanza di aggiornamento-impossibilità di verificarlo ovvero in 

caso di pubblicazione in formato non aperto e non elaborabile; 

- 1 se tali informazioni sono corrette in una percentuale inferiore al 34%; 

 



 

 

 

- 2 se tali informazioni sono corrette in una percentuale compresa tra il 34% ed il 66%; 

- 3 se tali informazioni sono corrette in una percentuale superiore al 66%. 

 

Si deve segnalare che è stato necessariamente assegnato il punteggio 0 ad alcuni documenti 

pubblicati in formato PDF ricavato da scansione da originale in quanto: proveniente da altri Enti o 

sottoscritto analogicamente nell’originale cartaceo.  

Per quanto premesso il sottoscritto Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile per 

la Trasparenza: 

- approva la griglia di rilevazione di cui all’allegato n. 1;  

- dispone l’invio all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)  della presente relazione e 

della griglia di rilevazione per la resa della obbligatoria attestazione;  

- dispone per la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, 

della traccia informatica della presente procedura (griglia di rilevazione- relazione - 

attestazione OIV). 

 

Nuoro, 8 febbraio  2016                           Il Responsabile per la Trasparenza   

                                                                    Dr. Antonino Puledda – Segretario Generale 

(firma digitale) 

 

 


