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Presenti:

- OIV

- Segretario generale- Renzi Antonietta

- Apo U.O.C. Controllo di gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione-Tancini Alessandra

- addetta Ufficio Trasparenza ed integrità -Segreteria generale Raffaella Portinari Glori

- n.2 dipendenti del Sistema Informativo Comunale (Sic):  Andrea Piaggesi e Gloria Cecchini

Durante  l’incontro  è  stato  verificato  il  processo  relativo  al  controllo  della  documentazione  al  fine  di
verificare  l’affidabilità  del  sistema di  pubblicazione degli  atti e documenti,  pubblicazione prevista  dalla
vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

Nr Verifica effettuata Documenti allegati Documenti da 
acquisire / attività da 
effettuare

Osservazioni

1 Elenco tipologia atti Tabella estratta dal sistema
con numerazione non 
progressiva da 1 a 98

Aggiornare  l’elenco
indicando quali tipologie
non sono più utilizzate e
aggiornare
eventualmente  la
tabella; 

Una  volta
modificata  la
tabella  acquisire
agli atti

2 Numerazione atti. Gli
atti hanno una 
doppia numerazione 
(1 progressiva per 
tipologia e 1 
generale)

Acquisire  le  istruzioni
relative  alla
numerazione degli atti e
alla  loro  eventuale
protocollazione  e
conservazione

3 Istruzioni operative 
per la redazione 
informatica degli atti 

Acquisire  il  manuale
operativo on – line;
Acquisire  informazioni
sulla  collocazione
logico  /  fisica  degli  atti
pubblicati nel  sito  della
trasparenza  e  degli  atti
pubblicati sull’albo  on
line

Non vi  è  evidenza
degli  estremi  di
pubblicazione
negli  atti della
sezione
trasparenza  (data
di   pubblicazione
sul  sistema e/o  di
eventuale
modifica)

4 Formazione del 
personale – 
normalmente 

OIV verificherà i fascicoli
personali  per  la
formazione  del

Non vi  è  evidenza
della  formazione
effettuata.



effettuata dal 
servizio informatico 
e istruzioni 
amministrative 
fornite 

personale Occorre  valutare
l’opportunità  di
predisporre  un
testo  coordinato
delle  disposizioni
emanate  negli
anni relativamente
alla trasparenza.

5 Manuale protocollo 
– affidato incarico 
per l’adeguamento 
degli strumenti

Acquisire  il  materiale
esistente  e  la  proposta
della ditta incaricata

Occorre  definire  il
programma  di
adeguamento
organizzativo  e
informatico  del
flusso
documentale

6 Piano assunzioni 
2018 relativamente 
al dirigente 
responsabile del 
protocollo / archivio

Piano PG 6862 del 26/1/18 Non vi  è  evidenza
dei  tempi  e  delle
modalità  di
copertura.

7 Iter tipologia 81 – 
determina con 
impegno di spesa

Nr. 2566 del 15.12.17 
Contributo all’ente 
“OMISSIS” Nr. 2667 del 
29.12.17 Integrazione 
contributo “OMISSIS”

Acquisire  elenco  dei
dipendenti abilitati
all’inserimento di atti nel
sistema;
Acquisire  Politica  per  la
gestione  dei  dispositivi
informatici  (custodia
password,  modifiche,
ecc.)
Acquisire il  regolamento
per  le  pubblicazioni
all’albo pretorio on line
Acquisire
l’organigramma  e  le
funzioni attribuite ai fini
della trasparenza

8 Piano triennale di 
prevenzione 2017-
2019

Piano triennale di 
prevenzione 2017-2019

Acquisire  il  PTPC  2018-
2020  integrato  con  il
modello  dei  files  diversi
dagli atti da pubblicare 

Occorre
specificare  i
termini relativi alla
pubblicazione  dei
dati per  cui  la
norma  utilizza  il
termine  “
tempestivo”

Schema di riferimento: 

1 . Iter tipologia 81 – 

a) Un dipendente carica nel sistema un atto utilizzando credenziali univoche

b) Il dipendente, in relazione all’atto, utilizza la tendina per la trasparenza (4 possibilità)



c) Il responsabile del procedimento firma digitalmente l’atto

d) Il ragioniere capo firma digitalmente la regolarità contabile e assume l’impegno di spesa

e) L’atto viene pubblicato automaticamente on line all’albo pretorio

Analisi rischi:

a) Danno di immagine

b) Sanzioni da parte di ANAC

Cause

a) Errori da parte degli operatori nel selezionare la tendina per mancata informazione o formazione

Combinazioni possibili:

Nr Testo determina Pubblicazione Sistema di 
controllo attuale

Azioni per ridurre 
il rischio

1 Indica la pubblicazione dell’atto Non selezionata la
tendina  o
selezionata
sbagliata

Riesame  degli  atti
da  parte  della
segreteria
Controllo
successivo  a
campione

Inserire  un  blocco
nell’iter  con
l’aggiunta  di  2
ulteriori opzioni: a)
atto  da  non
pubblicare  e  b)
atto da pubblicare
in  una  sezione
diversa

2 Non indica la pubblicazione Selezionata  la
tendina  o
selezionata
sbagliata

Riesame  degli  atti
da  parte  della
segreteria
Controllo
successivo  a
campione

Inserire  un  blocco
nell’iter  con
l’aggiunta  di  2
ulteriori opzioni: a)
atto  da  non
pubblicare  e  b)
atto da pubblicare
in  una  sezione
diversa

Periodicamente il  sistema potrebbe produrre  un elenco degli  atti per  i  quali  è  stata  opzionata  la  non
pubblicazione per un controllo sistematico e l’elenco degli atti da pubblicare in un’altra sezioni per poter
provvedere.

Il presente verbale verrà trasmesso a tutti i Dirigenti e Apo.

  L'O.I.V.

(Dott.Moreno Tommasini)
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