
Allegato 3 alla delibera ANAC n. 213/2020 

 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe 

 

Data di svolgimento della rilevazione 

La rilevazione si è svolta dal 01/06/2020 al 30/06/2020. 

 

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 
 
La rilevazione ha riguardato tutte le Aree e i Servizi dell’Ente. 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

Sono stati svolti colloqui con il Segretario Comunale con funzioni di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, con particolare 

riguardo all’applicazione delle indicazioni contenute nel PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T) 2019 -2021 approvato il 21/01/2019, successivamente 

modificato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 28.01.2020, già verificate in sede di attestazione degli 

obblighi di pubblicazione del 2019.  

In data 01/06/2020 è stato effettuato un primo controllo dei contenuti oggetto di pubblicazione indicati nella 

griglia di cui all’allegato 2 della delibera ANAC 213/2020. È stato altresì effettuato un controllo generale 

sull’albero della sezione AT per verificare possibili lacune e incongruenze, alla luce del fatto che il portale 

www.curatolo.info, ora reindirizzato sul più istituzionale dominio http://www.comune.curtarolo.pd.it/,  ha subìto 

un profondo restyling rispetto all’anno precedente. È stato di seguito effettuato un controllo puntuale dei 

contenuti della Sezione “Amministrazione Trasparente”, ponendo particolare attenzione nel verificare 

l’aggiornamento dei contenuti di informazioni ascrivibili al cambio di organi di governo avvenuta a metà 

2019. Inoltre è stato verificato che il Centro Servizi Territoriali (CST) della Provincia di Padova, in qualità di 

fornitore della soluzione CMS (Content Management System) con software open-source denominato DRUPAL 

del sito web realizzato e pubblicato per conto del Comune convenzionato ha attestato, con nota Numero 

Protocollo: 0034601/20 del 29/06/2020, l’assenza di installazione di software, soluzioni tecniche o device di 

filtraggio hardware, atti ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” in oggetto. 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

L’home page del nuovo sito non presenta una appostia finestra di lancio della sezione AT; l’etichetta per il 

lancio del comando è posta in fondo alla home page. Si suggerisce di inserire il comando di apertura della 

sezione nel label celeste sotto il logo del Comune. 
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