
' Allegato 4 alla delibera n. l4ll2018

Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

Lz nlevazione ha a oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella seziorre <c4mministra$oneîrasparento> al

37 narzo2078. Nella Griglia di rilevazione sono inseriti i risultati della tilevazione effettuata dagli OIV,

o dagli altri organismi con funzioni analoghe, al31 matzo 2078.

La Griglia di rilevazione è composta daZ îogh..

GIi OIV, o altri otganismi con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 denominato

<Qabb/icaiione e qualità datò>.

Il foglio n. 2, denominato <Ufrci peifeicir>, è compilato solamente dagli OIV, o dagli altri otganismi con

funzioni analoghe, dei Ministed e degli Enti pubblici nazionali con ufFrci periferici.

Per ogni dato inserito nella Gdglia di rilevazione deve essere verificata I'awenuta pubblicazione dei dati

e delle informazioni prewistadalla normadva, con l'ìndicazione di un valore compreso, a seconda dei

casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fomisce la misura del grado di adempimento da parte

dell'amministrazione/ente soggetto a controllo, come di seguito specificato.

Qualota uno o più obblighi oggetto di vedfica non siano applicabiìì, gli OIV, o le strutture analoghe,

inseriscono il valote "t/ a".

Non sono ammessi campi l'uoti, ossia ptivi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi

non compilati saranno ritenuti equiparati al valore .,0".

Foglio n. 1 - Pubblicazione e oualità dati

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione úasparente"/"Società traspaîente" del
sito istituzionale?

-A.ttribuzione di una scala di valori compresi fn 0 e 2:

0 - il dato non tisulta pubblicato;

1 -' il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata <<Amministraqione

lîdsPaî2fi fo>;

2 - tl dato risulta pubblicato nella sezione <c4mniùúraione trarpaft ta>-

Indicare nel campo "Note" I'eventuale area o sezione, divetsa da quella denominata

<Q4mminirÍîa(ilnetraÙarcnto> o <6odetò trarParenîa>, in cui il dato risulta pubblìcato e se è insento un link
alla sezione <<,4mmìnistra4lone tra$arenlo> o <6ocielà îra.r\aîzrrla>-
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COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle ptevisioni normative?

Attribuzione di una scala d.i valori compresi fua 0 e 3:

0 - il dato non risulta pubblicato;

1 -' le informazioni dchieste risultano pubblicate in una pelcentuale comptesa Îtal'7 e t133o/o;

2 - le informazioni tichieste risultano pubblicate in una percentuale compÌesà fta' tJ' 34 e l' 660/o;

3 -' le informazìoni richieste risultano pubblicate in una percentuale comptesa fta tI 67 e 1700o/o.

COMPLETEZZA RJSPETTO AGLI UFFICT

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uf6ci?

Attribuzione di una scala di valori compresi fta 0 e 3:

0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si tiferisce ad uno o più uffici;

f - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fual'1 e t133ok;

2 -. il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e 1166"k;

3 - il dato fa riferimento ad una petcentuale di uf6ci compresa Íra i 67 e il 100%'

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiomati?

L'aggiomamento deve essete valutato con dferimento alla specifica cadenza di aggiomamento prevista

dalle norme o dal PTPC Sezione Traspatenza- per ogni singolo obbligo'

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 -non dsultano aggiomati né la pa'gqnz web né i dati in essa contenuti o non è possibile

individuare la data di aggiomamento né delia pagina web né dei datiin essa contenud,

1 -.il contenuto dei datì pubblicatìrisulta aggiomato per una percentuale comPlesa Înl'7 e l' 33o/o:

2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiomato per una Petcentuale compresa fra il 33 e il

66"k;

3 -il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiomato Pet una petcentuale compfesa fn tl 67 e tl

7000k.



" . Allegato 4 slla delibera n. l4ll2Ùl8

APERTURAFORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elabotabile?

,A.ttribuzione di una scala di valori compresi &a 0 e 3:

0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine ip.g, tif,

pdf scannerizzato);

1 il formato di pubbl-icazione è apetto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.

xls, htrnl) peî una percerituale di documenti comptesi fnl'1 e tI33o/o;

2 - tl Îotmato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elabotabile (es.

xls, htrnl) per una percentuale di documenti comptesi fra il 34 e il, 66oh;

3 - il formato di pubblicazione è apeto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es.

xls, htrnl) per una peîcentuale di documenti compresi fra tl67 e l, 700ok.

Foglio n. 2 - Uffici periferici

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI

Il dato pubblicato è riferito a tutri gli uffici petiferici?

Il ptesente dato deve esseÌe attestatocsglusliyalqegtccon riferimento ai Ministeri e agli Enti pubblici

tazlonah con uf6ci periferici.Per tutte le altre amministtazioni ed enti deve essere indicato il valore

"n/ a".

Considerata la numerosita degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe,

concenúano le loto verifiche su un campione rappresentativodi uffici autonomamente selezionato che

deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenn.

L'elenco degli uffrci selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'intemo

dell'Allegato 3.

-Àtttibuzione di una scala di valori compresi fta 0 e 3:

0 -il dato relativo agli uf6ci periferìci considetati nel campione selezionato non risulta pubblicato

o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;

1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di ufEci pedferici (del campione) compresa fra l'1 e il
33o/o:

2 - tl dato fa riferimento ad una percentuale di uf6ci periferici (del campione) comptesa fn rl34 e

lI 660/o;

3 - il dato fa dferimento ad una petcentuale di uffrci periferici (del campione) compresa îra, t1,67 e

il 100%.


