Allegato 3 alla delibera n. 141/2018

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe
Data di svolgimento della rilevazione
23/04/2018, con riferimento al 31.03.2018

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)
Il Comune di Montoggio non ha uffici periferici

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
-

esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;

-

colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;

-

verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Dovranno essere pubblicati tempestivamente i documenti mancanti, si rinvia all’ allegato 2.1 (griglia di
rilevazione) per una analisi più specifica .
Il Nucleo di valutazione, tuttavia, prende atto che è stato recentemente approvato, e quindi ammesso a
finanziamento (436.242,34 €), il progetto “UNI.C.O. Unione Comuni Opendata”, presentato, in
qualità di capofila, dall’Unione Comuni dello Scrivia nell’ambito del bando nazionale Open Community
PA2020 (pubblicato il 20 aprile 2017).
Il progetto prevede il riuso, da parte dell’Unione e dei suoi 9 comuni (Busalla, Casella, Crocefieschi,
Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia), del modello
organizzativo/gestionale della Città Metropolitana di Genova che supporta il complesso processo di
apertura dei dati amministrativi per renderli fruibili online tramite l’Albero dell’Amministrazione
Trasparente in modalità Open Data.
Il “kit di riuso” previsto dal progetto, inoltre, prevede l’ampliamento e adattamento di tale modello ai
requisiti di dimensione comunale o di sovra-ente (es. unione dei comuni) supportata da un sistema
tecnologico open-source e multi-, opportunamente configurato sulla base degli standard open data.
Con tale progetto gli enti riusanti potranno migliorare la trasparenza, la partecipazione e comunicazione
a sostegno dell’azione amministrativa e superare così la criticità di dati disomogenei o non aggiornati
relativi ad uno specifico territorio. Contestualmente verrà perfezionare la tecnologia sino ad oggi
realizzata per renderla più conforme alle linee guida (AGID ed europee) sugli open data.
Le attività del progetto devono essere avviate nel maggio 2018 per concludersi ad aprile 2019.
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