
Comunicato Stampa 8 Gennaio 2014

Siti dei Comuni dell’Unione Terre di Castelli: 
l’ultimo software della “Bussola della Trasparenza” non legge correttamente i

nostri siti che sono invece conformi alla normativa

In  merito  all’articolo  apparso  sulla  Gazzetta  di  Modena  che  ha  verificato  le  sezioni
“Amministrazione Trasparente” dei siti della provincia di Modena, siamo a comunicare che tutti i
siti dei Comuni dell'Unione Terre di Castelli non presentano elementi difformi rispetto a quanto
indicato dalla normativa e contrariamente a quanto riportato dall’articolo in questione.

Purtroppo non è noto che gli strumenti di verifica messi a disposizione dal legislatore presentano
delle evidenti lacune nell’analisi sintattico-lessicale dei siti web. E proprio per questo motivo sul
sito della “Bussola della Trasparenza” è esplicitamente riportato che il software di analisi è ancora
in test ovvero, come si dice in gergo tecnico, in versione “beta”.

Il sistema utilizzato per la valutazione e quindi per stilare la ‘classifica’ riportata sulla Gazzetta è
notoriamente in continua evoluzione ed i risultati da esso forniti devono essere attentamente valutati
come peraltro chiaramente evidenziato e consigliato dal sito stesso.

Sarebbe sempre importante mantenere alta l’attenzione sui  dati  che vengono riportati.  In
questo  caso  sarebbe  stato  forse  utile  visitare  i  siti  per  verificarne  fattivamente  le
caratteristiche senza limitarsi alla valutazione della “Bussola della Trasparenza”. 
In  particolare  non  viene  considerato  che  gli  sviluppatori  del  software  periodicamente
rivedono i criteri con i quali emettono i loro giudizi sui siti web analizzati.

Dopo l’articolo della Gazzetta, ci siamo attivati per verificare le ragioni di queste enormi difformità
riscontrate  e  da  una  approfondita  analisi  abbiamo  potuto  constatare  che  l’ultima  versione  del
software presente sul sito  http://www.magellanopa.it/bussola/ non legge correttamente le sintassi
dei nostri siti, precludendo la corretta lettura della sezione trasparenza. 
 
Da mesi queste Amministrazioni stanno lavorando, in modo congiunto condividendo esperienze e
risorse, proprio per avere la maggiore omogeneità dei procedimenti di pubblicazione e pubblicità
legati al decreto 33. 

Continueremo ad effettuare test sulle funzioni del sistema di Magellano PA, per capire in che modo
“legga” i siti istituzionali. 
Ci sembrava comunque necessario fare queste specifiche proprio per essere ancora una volta più
trasparenti nei confronti dei cittadini dei nostri territori.
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