
COMUNE DI MONDOLFO 

PROVINCIA DI PESARO-URBINO 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti 
Data di svolgimento della rilevazione 20/4/2018 
 
Il nucleo di valutazione ha proceduto alla verifica dei dati richiesti dalla griglia di 
osservazione attraverso l’apertura dei vari files relativi all’amministrazione trasparente ed è 
passato all’esame delle banche dati contenti le informazioni oggetto della rilevazione. 
La verifica è stata fatta con il collegamento al sito istituzionale dell’ente. 
Il  sito web è stato completamente rinnovato e risulta più semplice e intuitivo  sono a 
disposizioni degli utenti diverse icone con moltissime informazioni sulle attività dell’ente . 
E’ stata predisposta anche apposita App.istituzionale in maniera da comunicare con i 
cittadini nel rispetto delle normative di legge ma anche con gli strumenti che i cittadini 
utilizzano giornalmente. Sono presenti anche una rete extranet riservata a forze 
dell’ordine, uffici statali e consiglieri comunali, ciascuno con proprio profilo di  visibilità 
particolare. 
Il Comune di Mondolfo ha investito molto non tanto in termini economici quanto con 
personale dedicato per cercare  di rendere quanto più possibile trasparente l’attività 
comunale. 
Per questo motivo si è provveduto alla creazione di un gruppo di dipendenti formati per le 
pubblicazioni. La griglia di osservazione così come rilevato negli anni passati, 
probabilmente formulata per realtà più strutturate, non aiuta . Non aiutano soprattutto le 
norme che il legislatore continua ad emanare, spesso in conflitto tra loro. Non aiutano 
nemmeno le sanzioni che molto spesso considerano la forma e non la sostanza. Questo 
genera nei responsabili e negli operatori situazioni di disagio legate a possibili errori.  
Considerato che il fine delle varie disposizioni di legge che si sono succedute è quello di 
dare al cittadino la visione degli atti e della vita dell’ente pubblico si ritiene che il sito dia 
una visione reale e verificabile delle attività dell’ente 
Mondolfo lì 20/4/2018 
Il nucleo di valutazione 
Dott. Riccardo Rocchetti 
Avv. Raffaello Tomasetti 


