
COMUNE DI POSITANO 
Provincia di Salerno 

Nucleo di Valutazione 

 

 

 

Oggetto: Allegato 3 alla Delibera n. 43/2016 - Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’ OIV  

 

 

Data di svolgimento della rilevazione: 01/02/2016 e 15/02/2016 

 

Estensione della rilevazione: Nessuna 

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione: 

La rilevazione è avvenuta principalmente attraverso la consultazione, in remoto, della sezione 

Amministrazione trasparente (AT) presente sul sito internet istituzionale del Comune di Positano. 

In un secondo momento si è proceduto ad approfondire i contenuti di alcune sotto sezioni della 

sezione AT e di altre pagine presenti sul sito internet. 

Osservazioni e delucidazioni sono state fornite dal Responsabile della trasparenza presente durate la 

seduta del 15/02/2016. 

Osservazioni e chiarimenti sono riportati nella colonna Note della Griglia di rilevazione. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione:  

Gli aspetti critici rilevati durante la rilevazione sono stati: 

- difficoltà nella visualizzazione dei documenti/informazione pubblicate nelle diverse sottosezioni 

dovute ad un formato non conforme (Criticità in via di soluzione ); 

- errata pubblicazione dei documenti concernenti gli organi di indirizzo politico – amministrativo in 

considerazione del fatto che non si è tenuto conto che oltre il 90% degli amministratori è stato 

riconfermato in data 31/05/2015. Inconveniente prontamente risolto; 

- per le sottosezioni “Incarichi di collaborazione e consulenza” e “ Interventi straordinari e di 

emergenza”, non è motivata l’assenza del dato/informazione. Le motivazioni sono state acquisite 

per le vie brevi direttamente dai titolari di P.O. incluso il Responsabile della trasparenza e riportate 

nella colonna Note della Griglia di rilevazione. 

- nella sotto sezione Bandi di gara e contratti non sono presenti sotto sezioni in cui inserire 

separatamente e per tipologia i dati e le informazioni delle singole procedure (Vedi Note Griglia). 

Nel complesso, a causa di duplicazioni di dati e informazioni che creano confusione e 

disorientamento ai visitatori del sito internet pertanto, è stato suggerito all’amministrazione di 

rivedere l’intera struttura del sito internet inclusa la Sezione Amministrazione trasparente e qualora 

possibile di dotarsi di applicativi e di una strumentazione più adeguata. 

Eventuale documentazione da allegare: Nessuna 


