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Nucleo di Valutazione 

 

Scheda di sintesi 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

In data 21/04/2017 il Nucleo di Valutazione ha svolto la rilevazione degli obblighi di pubblicazione al 

31/03/2017 sul sito del Comune di Boffalora Sopra Ticino con riferimento alla sezione 

"Amministrazione trasparente", e precisamente quanto indicato nell'allegato 1 (griglia di rilevazione) alla 

delibera CIVIT n. 236/2017. 

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni 
organizzative autonome) 

Non applicabile all'ente 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

La procedura adottata per l’effettuazione delle verifiche e la successiva attestazione è stata la seguente: 

− verifica sul sito istituzionale delle pubblicazioni oggetto di rilevazione 

− confronti con il Responsabile per la trasparenza e i responsabili per la trasmissione e la 
pubblicazione dei dati, al fine di richiedere chiarimenti sulle informazioni pubblicate; 

− compilazione della griglia di rilevazione, a seguito delle verifiche effettuate; 

− rilascio dell’attestazione 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La rilevazione condotta sui dati, le informazioni ed i documenti inseriti nel sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e riferibili alla griglia allegato 1 della delibera ANAC n. 236/2017, ha evidenziato 

la mancanza di alcune informazioni evidenziate nell'apposita griglia.  Sono, inoltre, state riscontrate delle sezioni 

non compilate per dichiarata mancanza di dati da inserire. Il Nucleo richiede che in tali casi venga inserita nella 

sezione l'indicazione della mancanza di dati da pubblicare. 

Le carenze riscontrate in termini di documentazione pubblicata sono state segnalate al RPCT e ai Responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione di dati per la tempestiva pubblicazione degli stessi. 

 

Eventuale documentazione da allegare 

Nessuna 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 
d.ssa Antonella Annecchiarico 

 


