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PUBBLICAZIONE
Il dato è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:
0          - il dato non risulta pubblicato;
1          - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata “Amministrazione trasparente”;
2         - il dato risulta pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”.

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0          - il dato non risulta pubblicato;
1          - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l’1 e il 33%;
2          - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
3          - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI
Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0           - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
1          - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l’1 e il 33%;
2          - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
3          - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO
La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0           - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
1          - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra l’1 e il 33%;
2          - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 33 e il 66%;
3          - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale di dati compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO
Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0           - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
1          - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l’1 e il 33%;
2          - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
3          - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.


