Al Sindaco del
Comune di Udine
Documento di attestazione
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n.
150/2009 e delle successive delibere n. 2/2012, n. 50/2013 e n. 71/2013 ha effettuato la propria
verifica sulla pubblicazione, sull’aggiornamento, sulla completezza e sull’apertura del formato di
ciascun dato ed informazione elencati nell’allegato 1.
B. L’Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto i propri accertamenti, tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
svolta dal Responsabile per l’aggiornamento dei contenuti delle pagine relative alla parte del sito web
appositamente dedicata all’Amministrazione Aperta non essendo al momento ancora nominato da
parte dell’Amministrazione una figura responsabile della trasparenza ai sensi dell’art. 43, comma 1,
del d.lgs. n. 33/2013.
Sulla base di quanto sopra, l’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lettera g) del d.lgs. n. 150/2009,
ATTESTA
la veridicità e attendibilità di quanto riportato nell’allegato 1 riguardo all’assolvimento dei principali
obblighi di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione (in apposita sezione “Amministrazione
trasparente”) dei dati previsti dalle leggi vigenti nonché dell’aggiornamento dei medesimi dati al
momento dell’attestazione.
L’ Organismo Indipendente di Valutazione riporta una sintetica motivazione di quanto attestato:
Attraverso i link segnalati dall’Amministrazione a fianco di ogni adempimento richiesto nella griglia di
attestazione allegata alla Delibera CIVIT n. 71/2013, si è potuto riscontrare direttamente per ciascuna
delle informazioni fornite la relativa pubblicazione nell’apposita sezione e la completezza delle
informazioni richieste. Restano alcune voci da dover perfezionare quanto a contenuti ed
aggiornamento, anche se attualmente l’Ente è impegnato in una vera e propria rivisitazione
informatica e grafica dei contenuti informativi già prodotti in altri link del sito web e che
presumibilmente verranno riorganizzati e meglio collegati visivamente nelle prossime settimane, onde
rendere maggiormente dinamica ed agevole la navigazione del sito web del Comune dall’esterno. Si
rileva che è per tale ragione che al momento la consultazione della sotto-sezione “Servizi erogati” non
appare completa per quanto attiene rispettivamente i costi contabilizzati e relativi tempi medi di
erogazione dei servizi agli utenti riferiti all’esercizio finanziario precedente. Va altresì sottolineato
come siano attualmente disponibili e direttamente consultabili sul sito informazioni supplementari e
ritenute assai utili per il cittadino anche se non rientranti tra quelle avente contenuto minimale
obbligatorio previste dall’attuale normativa.
Si attesta altresì che laddove vi siano in atto dei cambiamenti in alcune procedure di aggiornamento di
alcune informazioni richieste dalla normativa, l’Ente ha provveduto a motivarne le ragioni e l’obiettivo
che intende perseguire a breve. Si rileva che i dati pubblicati sono in gran parte in formato pdf o in altri
formati liberamente scaricabili e utilizzabili per varie finalità da parte dell’utenza esterna. Si auspica
infine la nomina formale di un responsabile per la trasparenza in linea con quanto richiesto dal D.lgs

n.33/2013 quanto prima onde rendere meglio coordinato anche il processo di aggiornamento
informativo da parte dei vari responsabili di servizio coinvolti per le rispettive funzioni esercitate nel
Comune.
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