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Data inizio di svolgimento della rilevazione: 14/03/2018 

 

a) Analisi della Trasparenza sul sito 

La rilevazione è iniziata, on line, dalla postazione privata del Nucleo di Valutazione del Comune, 

avv. Monea Aldo, una volta preso atto, dal sito dell’A.N.AC. della pubblicazione delle delibere 

A.N.AC. n. 1310/2016 e 141/2018 e dei suoi allegati. 

L’analisi è proseguita, ulteriormente, avendo come base, da lato, quanto richiesto nella griglia 

ANAC e, da altro lato, quanto presente sul sito istituzionale dell’ente, tenendo in questo ultimo caso 

quanto pubblicato sul sito. 

Nei giorni seguenti il NDV ha parlato brevemente con il Segretario dell’Ente nonché RPCT, 

inviandogli (con e-mail del 21 marzo) una serie di primi profili da approfondire. Inoltre, una parte 

dei profili sono stati analizzati presso gli uffici dell’Unione dei Comuni della bassa Romagna (che 

cura in convenzione con il Comune di Russi talune attività di servizio legate al Personale). 

La rilevazione da parte del NDV è proseguita nei giorni seguenti dalla postazione elettronica privata 

del Nucleo. 

Nella mattinata del 13 aprile 2018 il Nucleo ha, infine, incontrato il Dr. Paolo Cantagalli, Segretario 

Generale dell’Ente nonché RPCT dello stesso Comune, con il quale ha svolto una disamina mirante 

a cogliere profili di interpretazioni utilizzati dall’Ente nell’attività di pubblicazione sul sito. 

 

 

 

b) Misure organizzative e quadro dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione 

dei documenti 

Allo scopo  di adempiere ai profili di attestazione inerenti alle misure organizzative e al quadro dei 

Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai 

sensi dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, questo Nucleo ha proceduto all’analisi del vigente Piano 

Anticorruzione e Trasparenza e ha preso visione in Comune di una comunicazione e-mail inviata, 

nel 2017, dal RPCT a personale interno in cui delineava profili organizzativi della Trasparenza. 

 

Data conclusione di svolgimento della rilevazione: 13/04/2018 

La rilevazione sì è conclusa in data 13/04/2018. 

E’ stata, quindi, redatta la formalizzazione della documentazione richiesta per l’attestazione. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

La rilevazione è stata svolta, come si desume da quanto detto, in prevalenza attraverso l’utilizzo di 

supporti informatici, acquisendo dal Segretario dell’ente delucidazioni o integrazioni informative. 

L’audizione del Dr. Cantagalli, ha, infatti, consentito di focalizzare le interpretazioni utilizzate nella 

pubblicazione e di verificare profili sull’osservanza o meno del dettato legislativo e delle delibere 

Anac. 

Una parte significativa del lavoro del Nucleo è, comunque, consistita nella verifica sul sito 
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istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.  

Nel pomeriggio del 13.04.2018 il Nucleo ha proceduto, dal proprio Studio privato, alla 

formalizzazione dell’attestazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

I pochi aspetti degni di segnalazione sono comunque evidenziati nei punteggi dati nella griglia e 

nelle note alla griglia di rilevazione, ai quali, pertanto, si rinvia. 

13.04.2018 

Il Componente Unico del NDV 

Avv. Monea Aldo    
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