
 
COMUNE di MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

Data di svolgimento della rilevazione: 11 aprile -19 aprile 2018 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione 
 
Il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione sono consistite in: 
1. sensibilizzazione delle singole strutture al controllo dei dati da pubblicare 

2. diretta verifica sul sito istituzionale, facendo tuttavia presente che la struttura operativa sta 
procedendo all’ implementazione dei dati sul nuovo applicativo di cui l’ ente si è dotato a 
fara data dal 01/01/2018; 

3. colloquio con il RPCT e la struttura operativa per riscontrare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, anche alla luce delle circolari emesse volte a  sensibilizzare i dirigenti nella 
pubblicazione e aggiornamento della sezione di Amministrazione Trasparenza,  

4. confronto con i settori interessati alla pubblicazione dei dati nelle singole sezioni richieste 
dalla griglia, in particolare Ufficio Personale, Bilancio e Patrimonio;   

5. riscontro delle informazioni ricevute.  
6. segnalazione, al RPCT delle criticità relative alla gestione informatizzata del sistema, in 

particolare la mancata indicazione della data di aggiornamento; 
7.  esame della documentazione e delle relative tabelle riferite ai dati oggetto di attestazione. 

 
 
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 
Durante la rilevazione effettuata è stato riscontrato il parziale adeguamento del sito istituzionale 
per la parte riferita agli aggiornamenti normativi previsti dal D.lg.vo 97/2017.. 
Si dà atto che l’Amministrazione sta procedendo al completamento della pubblicazione di 
informazioni e di dati non riportati al momento della rilevazione ed, in particolare, per le 
fattispecie riferite alla pubblicazione di dati già previsti dal D.lvo 33/2013. 
I dati dei collaboratori e consulenti sono parzialmente aggiornati e completi mentre risultano 
parzialmente completi  i dati relativi alle sovvenzioni. 
I dati pubblicati sono parzialmente  in formato aperto.  

L’ OIV 
      f.to Il Presidente Michele Albertini  
       

f.to Il Componente Anna Carmen Picoco 
       

f.to il Componente Nunzio Leone   
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