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1. Data di svolgimento della rilevazione  

 L’organismo di valutazione, ancor prima delle indicazioni operative rese note 

dall’ANAC con la delibera n.201/2022, ha effettuato nel mese di aprile una 

preliminare ed esplorativa verifica, a campione, su specifiche sezioni ritenute 

particolarmente sensibili. Ha inoltre sollecitato l’ente ad adoperarsi in tal senso con 

pec del 3 maggio 2022.  

 La compilazione definitiva è avvenuta il 31 maggio 2022 e in data odierna si  provvede 

alla redazione dell’attestazione e della scheda di sintesi.  

   

2. Estensione della rilevazione  

 Non sono presenti nell’Ente uffici periferici, articolazioni o corpi  

  

 3. Procedure e modalità seguite per la rilevazione  

 Il Nucleo nell’espletamento dell’attività di verifica e per una maggiore e puntuale 

interpretazione dei contenuti delle richieste inserite nella griglia di rilevazione, ha 

osservato i criteri di compilazione indicati nell’allegato 4 della richiamata delibera 

201/2022 e si è avvalso del contenuto delle FAQ dell’A.N.A.C. in materia di 

trasparenza, sull’applicazione del d.lgs. n.33/2013 e del d.lgs. n. 97/2016.  

 Sono stati analizzati i documenti messi a disposizione dall’Ente, le banche dati 

oggetto di attestazione ed acquisti tutti gli elementi di analisi ritenuti utili per la 

valutazione quali i documenti di programmazione economica/finanziaria, i pareri 

dell’organo di revisione contabile etc.  

 L’Organizzazione dell’Ente individua e assegna a ciascun dirigente l’onere della 

pubblicazione dei dati e delle notizie in base alle proprie competenze e al Programma 

sulla Trasparenza. Il Direttore generale, nella sua qualità di responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ha partecipato in tempi utili le 

informazioni necessarie per la verifica ed ha reso possibile il rilascio delle attestazioni 

entro la data prevista all’ANAC.   
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4. Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione  

 Prosegue l’attività e l’aggiornamento dei dati pubblicati nelle sezioni e sottosezioni 

previste dalla normativa in vigore dell’amministrazione trasparente. Si segnala che la 

verifica effettuata dall’organismo appare solo in alcuni casi incompleta e non 

confacente con particolare riferimento al formato aperto e all’aggiornamento del 

dato pubblicato.  

 Segnala l’opportunità di monitorare lo strumento della trasparenza quale misura 

fondamentale per la prevenzione della corruzione, di raccordo e partecipazione con i 

cittadini e le imprese anche nell’ottica di una crescita professionale di tutto il 

personale. Il Nucleo effettuerà un’ulteriore verifica intermedia su tutti gli obblighi 

della trasparenza entro il mese di ottobre 2022. In allegato, alcune “considerazioni” 

da condividere con l’Amministrazione.  

  

5. Eventuale documentazione da allegare  

 Non si ritiene necessario allegare alcuna documentazione specifica 


