CITTÀ DI ALESSANDRIA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria - P.I./C.F. n. 00429440068
Tel. 0131
0131-515381 - comunedialessandria@legalmail.it

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
(Nucleo di Valutazione
alutazione nominato dal Sindaco con Decreto n° 60 del 23 novembre 2017)

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è avvenuta il 26 marzo 2018

Estensione della rilevazione (nel caso di ammin
amministrazioni
istrazioni con uffici periferici)
Il Comune di Alessandria non rientra nel caso di Amministrazioni con Uffici Periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
a) E’ stata effettuata la verifica sul sito istituzionale del Comune di Alessandria anche attraverso
l’utilizzo di supporti informatici. La rilevazione si è limitata alla sezione “Amministrazione
Trasparente”.
b) Il Nucleo
leo di valutazione ha verificato l’attività svolta dal Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
c) È stata effettuata una disamina della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di
attestazione.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
1) Sii è riscontrato che manca un collegamento diretto tra le singole strutture dell’Ente e la struttura
preposta alla pubblicazione dei dati, in sostanza manca un automatismo, per cui potrebbero verificarsi
delle possibili dispersioni dei dati da pubblicare.
2) Ill sistema informativo interno consente solo in parte di pubblicare in tabelle, anche se la
documentazione trasmessa dai Settori
ettori si presenta completa.
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3) Sii prende atto che il registro degli Accessi civici è in corso di elaborazione.

Si raccomanda di realizzare dei meccanismi automatici di trasmissione di documenti ai fini
della loro pubblicazione e nelle more di tale attuazione si richiede ai designati referenti della
pubblicazione di redigere periodicamente, anche con cadenza mensile, una certificazio
certificazione
inerente la sussistenza o meno nell’ambito del Settore di documenti da pubblicare e se tutti i
documenti siano stati pubblicati.

Alessandria, 26 marzo 2018
Il Nucleo di Valutazione
Avv. Francesca Ganci
Dott.ssa Francesca Giovine
Sig. Luigi Massa
(Documento firmato in originale agli atti)

