Allegato 3 alla delibera n. 141/2019

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Nucleo di Valutazione

Allegato 3 alla delibera n. 141/2019
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione di AIPo

Data di svolgimento della rilevazione
La rilevazione è stata realizzata nel periodo compreso tra il 25/03/2019 e il 31/03/2019.

Per la rilevazione si sono seguite le seguenti modalità:
Verifica sul sito istituzionale di AIPo
Verifica della relazione del Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza sul grado di tempestività degli obblighi
di pubblicazione e di attuazione dei contenuti individuali del PTPC da parte della dirigenza
Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.
Colloqui sia con il Responsabile dell’anticorruzione e trasparenza sia con i dipendenti dell’ufficio anticorruzione e
trasparenza, preposti alla pubblicazione dei dati.
Verifica sul sito BUSSOLA della TRASPARENZA
In alcune parti della tabella in allegato 1 in cui non compaiono punteggi massimi, sono state inserite apposite
note nella corrispondente riga.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
L’attività di rilevazione condotta dal Nucleo di Valutazione evidenzia lo sforzo delle componenti aziendali
coinvolte, a vario titolo, nei processi correlati all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, per dare
attuazione alla trasparenza amministrativa intesa sia quale adempimento burocratico sia quale livello essenziale
delle prestazioni che devono essere rese al cittadino-utente.
Si sottolinea la presenza di alcune informazioni, relative ai bilanci sia preventivi che consuntivi di alcune
annualità, in formato chiuso che non consente l’esportazione.
Nella sezione “Pagamenti dell’amministrazione” i dati relativi agli ordinativi del 3° e 4° trimestre 2018 e quelli
relativi all'ammontare complessivo del debito maturato dall’amministrazione e al numero delle imprese creditrici
risultano incompleti. Inoltre, per quest'ultimo dato si precisa che esso è stato finora predisposto con cadenza
annuale anzichè trimestrale come previsto dal D.Lgs. 33/13 modificato dal D.Lgs. 97/16.
Risultano già segnalati gli ulteriori processi da porre in essere per completare l’aggiornamento dei dati e delle
informazioni oggetto di pubblicazione e per sostituire i files presenti nella sezione “Amministrazione
Trasparente” al file di rendere l’accesso “aperto” e su contenuti “elaborabili” nei formati caricati nel sito web
aziendale da parte di qualsiasi cittadino utente.
Ai fini di un perfezionamento del sistema, occorre integrare solamente la pubblicazione di alcuni elementi di
natura finanziaria ed il loro formato di pubblicazione.
Il Nucleo di Valutazione ritiene la pubblicazione dei dati coerente con la normativa vigente seppur in presenza di
elementi perfezionabili.
L’esame istruttorio condotto non ha evidenziato particolari aspetti di criticità.

Eventuale documentazione da allegare
Nessuna documentazione

Parma, 29 aprile 2019

Il Nucleo di Valutazione

(Prof. Leonardo Falduto)
Documento firmato in originale

